
    

   

GAS METANO 
 
 
Azienda Creditrice 
 

VUS COM SRL 
Società Unipersonale a Responsabilità limitata 
C.F.. e Iscrizione al Registro Imprese  
di Perugia n. 02635680545 
Capitale sociale € 50.000,00 i.v. 
Direzione e coordinamento di  V.U.S. S.p.a. 
iscritta al Registro Imprese Perugia 02569060540 

 

  
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO  

IN CONTO CORRENTE 
 

                   

  Banca del debitore 
       

       
 Banca                  

  Agenzia                  
                   

                  
                      
Coordinate dell’Azienda Creditrice (1)             
Cod. Azienda SIA (*) Cod. assegnato dall’Azienda creditrice al debitore              

9 4 A 1 9 4                              
                                   
Coordinate bancarie del conto corrente da addebitare (2)            

I T                                   
Paese 

Check 
Digit 

C
i
n 

ABI CAB Numero Conto          

                                   
Dati relativi al debitore 

 

                 
 

                

Sottoscrittor
e (3) 

                 Intestatario del 
conto 

                

Indirizzo 

 

                Indirizzo                 

Località 

                 
Località 

                

 

                 

 

                

Codice 
Fiscale 

                 
Codice Fiscale 

                

                                       

A
D
E
S 
I 
O
N
E 

 
Il sottoscrittore AUTORIZZA la banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore 
(ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su 
riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile di 
addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all’addebito, sospendendone il pagamento. Dovrà, contestualmente, darne immediato avviso all’Azienda di 
credito entro la data di scadenza. 
Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese 
pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a 
suo tempo sottoscritte tra le parti, che formano parte integrante del presente contratto. 
I documenti di debito (bollette) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici verranno inviati direttamente da VUS COM SRL al debitore e saranno contrassegnati 
con la seguente dicitura “Bolletta addebitata s.b.f. (salvo buon fine) presso … (Banca debitrice) il giorno di scadenza. 

                                     
    Luogo e data                         Firma del sottoscrittore         

                                     

                                     
                                     

                                       
   

R
E
V
O
C
A 

 
Il sottoscrittore REVOCA l’autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e 
contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice surriportate o aggiornate d’iniziativa dall’Azienda 

                                     
                             
    Luogo e data 

            
                Firma del sottoscrittore       

                                     

                                       
(1) Coordinate Azienda creditrice 

� Codice assegnato dalla SIA 
� (*) 4 = Codice Cliente 

� Codice assegnato dall’Azienda Creditrice. Deve essere allineato a 
sinistra anteponendo il valore ZERO negli spazi vuoti che precedono il 
codice assegnato. 

 (2) Vanno OBBLIGATORIAMENTE indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono 
riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla Banca. 

(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona 
giuridica la persona fisica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c 
intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad 
operare sullo stesso. 

 


