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Mandato di autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni  
Sepa Core Direct Debit per i clienti titolari di partita IVA e Condomini 

 

 

Telefono/Cellulare

Via/corso/Piazza/Largo

Comune

CAP - Provincia

 
IBAN  

 
 

Banca

Agenzia n. Comune Prov.

Poste IT.

Agenzia n. Comune Prov.  
 

Codice identificativo del debitore (Unique Mandate Reference) (tutti gli spazi devono essere riempiti): 

9 4 A 1 9 4  

 

Il sottoscritto, debitore, di cui è stato sopra riportato l’IBAN, autorizza: 

□  l’addebito diretto sul conto corrente e autorizza: 

-VUS COM SRL a disporre l’addebito in via continuativa 
-la Banca/Poste Italiane S.p.A. a procedere con gli addebiti secondo le disposizioni impartite da VUS COM SRL. 

□  la variazione all’addebito diretto sul conto corrente e autorizza: 

-VUS COM SRL a disporre l’addebito in via continuativa 
-la Banca/Poste Italiane S.p.A. a procedere con gli addebiti secondo le disposizioni impartite da VUS COM SRL. 

□  la revoca dell’addebito diretto su conto corrente 

Il rapporto con la Banca/poste Italiane S.p.A. è regolato dal relativo contratto stipulato dall’intestatario del conto corrente. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca/Poste 
Italiane S.p.A. il rimborso di quanto addebitato secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane 
a decorrere dalla data di addebito in conto. 

 

Dati del Creditore 
Ragione Sociale: VUS COM SRL – Sede Legale: Via Antonio Gramsci 54 – 06034 Foligno (PG) – Italia P.I./C.F.: 02635680545 

Il codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT 14 001 00000 02635680545 
Il Creditore comunica il riferimento del mandato attraverso la prima fattura utile 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 – Codice privacy. I dati personali saranno raccolti e trattati per eseguire il servizio di addebito in conto corrente degli ordini 

d’incasso elettronico in euro. Tali dati, di cui l’intestatario del conto corrente autorizza l’utilizzo, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 e ne sarà garantita la sicurezza, la 
riservatezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza rispetto alla finalità anzidetta. L’intestatario del conto corrente autorizza la comunicazione dei propri dati a quei terzi, 
collegati con VUS COM SRL, espressamente incaricati delle operazioni di questo trattamento. Resta salva la facoltà di esercitare i diritti ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003. 
 

 

Luogo _________________ data ______/_____/________ Firma del Legale Rappresentante o del delegato  ______________________ 
 

Restituire la presente autorizzazione debitamente compilata con COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DELL’INTESTATARIO DEL CONTO 
CORRENTE a VUS COM SRL al numero di Fax 0742-718888 oppure all’indirizzo info@vuscom.it  solo nel caso in cui la richiesta di attivazione dell’addebito diretto 
bancario/postale sia successiva alla sottoscrizione del contratto ed in caso di variazione o revoca dell’addebito diretto bancario/postale. 

Partita IVA dell'intestatario utenza Business

Codice Fiscale del Condominio

Legale Rappresentante o altro soggetto autorizzato

Cod. Fiscale Legale Rappr. o altro sogg. autorizzato

Cognome e Nome /Ragione Sociale/Condominio

Intestatario Utenza (Debitore Effettivo)

mailto:info@vuscom.it
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Modalità di compilazione e trasmissione del modulo di attivazione/variazione/revoca addebito in conto 

corrente bancario o postale 

 

Mandato di autorizzazione per 
l’addebito in conto corrente delle 
disposizioni Sepa core direct debit 

Il mandato Sepa core direct debit deve essere sottoscritto e inviato da parte dei Clienti 
con utenze a uso domestico. 

Cognome e nome dell’intestatario 
dell’utenza (debitore effettivo) 

Riportare l’intestazione dell'utenza di cui si richiede l’autorizzazione. I dati di 
intestazione sono riportati in bolletta nell’apposito spazio. 

Codice fiscale dell'intestatario 
dell’utenza 

Riportare il codice fiscale dell'intestatario dell’utenza. 

Tipologia di autorizzazione Indicare il tipo di richiesta di autorizzazione: attivazione/variazione/revoca all'addebito 
diretto. 

Attivazione Indicare se la richiesta riguarda l’autorizzazione all’addebito. 

Revoca Indicare se la richiesta riguarda l’autorizzazione alla revoca dell’attuale addebito diretto 
delle bollette relative all'utenza. 

Cognome e nome dell’intestatario del 
conto corrente 

Indicare il nome e cognome dell’intestatario del conto corrente bancario o postale di 
cui si indicano i dati IBAN e sul quale si richiede di addebitare il pagamento delle 
bollette relative dell'utenza. 
L’intestatario del conto corrente può coincidere o meno con l’intestatario dell'utenza. 
Deve essere sempre compilato (sia in caso di coincidenza che in caso di non 
coincidenza). 

Codice fiscale dell’intestatario del 
conto corrente 

Riportare i dati fiscali dell’intestatario del conto corrente bancario o postale di cui si 
indicano i dati IBAN e sul quale si richiede di addebitare il pagamento delle bollette 
relative all'utenza. 

Telefono/cellulare dell'intestatario 
dell’utenza 
 

Indicare un numero di telefono, possibilmente cellulare, dell’intestatario dell'utenza di 
cui si indicano i dati IBAN e sul quale si richiede di addebitare il pagamento delle 
bollette relative al contratto stipulato con VUS COM SRL. 

Indirizzo dell'intestatario dell’utenza Indicare l’indirizzo dell’intestatario del conto corrente bancario o postale di cui si 
indicano i dati IBAN e sul quale si richiede di addebitare il pagamento dell'utenza. 

IBAN 
 

Riportare le coordinate bancarie o postali del conto corrente su cui si desidera 
autorizzare l’attivazione, la variazione o la revoca dell’addebito in conto delle bollette 
relative all'utenza. 
Questa informazione può essere richiesta alla Banca o a Poste Italiane S.p.A. e può 
essere rilevata anche dai documenti emessi dalla Banca/Poste Italiane S.p.A. 

Banca/Poste Italiane S.p.A. Riportare il nome e/o l'ubicazione della Banca/Poste Italiane S.p.A. in cui risiede il 
conto corrente relativo all’IBAN indicato. 

Codice identificativo del debitore Riportare il codice contratto dell’intestatario dell'utenza (codice debitore) reperibile 
nella sezione “Servizio fornito a” reperibile nella prima pagina della nuova bolletta. 

Codice identificativo del Creditore Il codice identificativo del Creditore sarà: IT 14 001 00000 02635680545 

Luogo e data 
 

Riportare il luogo e la data di sottoscrizione del presente mandato di autorizzazione 
per l’addebito in conto corrente delle disposizioni Sepa core direct debit. 

Firma dell’intestatario del conto 
corrente 

Spazio destinato alla firma dell’intestatario del conto corrente. 

Dove reperire il mandato Sepa core 
direct debit 
 

È possibile reperire il mandato di autorizzazione (modello) per l’addebito in conto 
corrente delle disposizioni Sepa core direct debit: 
- sul sito internet www.vuscom.it al link: 

 http://www.vuscom.it/informazioni/domiciliazione_bancaria_e_postale 
- richiedendolo agli Sportelli Aziendali 
- richiedendolo all’indirizzo info@vuscom.it  

Modalità di trasmissione del presente 
mandato di autorizzazione per 
l’addebito in conto corrente delle 
disposizioni Sepa core direct debit 
 

La presente autorizzazione debitamente compilata con copia del documento di identità 
valido dell’intestatario del conto corrente deve essere restituita a VUS COM SRL. al 
numero di fax 0742-718888 o via e-mail all’indirizzo info@vuscom.it solamente nel 
caso in cui la richiesta di attivazione dell'addebito diretto bancario/postale sia 
successiva alla sottoscrizione del contratto ed in caso di variazione o revoca 
dell'addebito diretto bancario/postale. 

Informativa Privacy 
 

I diritti dell'intestatario del conto corrente riguardanti l'autorizzazione al trattamento dei 
dati personali in conformità al D.lgs 196/2003 sono indicati nella documentazione 
ottenibile dalla Banca/Poste Italiane S.p.A. 

 

http://www.vuscom.it/
http://www.vuscom.it/informazioni/domiciliazione
mailto:info@vuscom.it
mailto:info@vuscom.it

