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MODULO RICHIESTA/REVOCA AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO DIRETTO IN C/C
(Tipo Mandato: SEPA CORE Direct Debit)
Riferimento del mandato

9 1 S 5 3 1

(da compilare a cura di Gelsia Srl)

DATI AZIENDA CREDITRICE
Gelsia S.r.l.

Codice identificativo del Creditore I T8 30010000005970420963

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DEBITORE (Intestatario della bolletta)
Codice Utente (gas metano)				

Codice Utente (energia elettrica)

Cognome e Nome / Rag. Sociale					

Indirizzo					

n.

CAP			Città						Prov.		Nazione
Tel.					

e-mail

Codice Fiscale / Partita IVA del Debitore						
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE SU CUI EFFETTUARE L’ADDEBITO O LA REVOCA
Banca o Banco Posta
Coordinate
(IBAN)

Cod. Paese

Check

CIN

Codice ABI

Codice CAB

Numero di conto corrente

Intestatario/i del Conto Corrente:
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica 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.
Cognome e Nome del sottoscrittore
Tel.					

e-mail

Codice Fiscale

AUTORIZZAZIONE
Con la sottoscrizione, il correntista autorizza: 1) Gelsia S.r.l. a richiedere alla Banca / Posta sopra indicata di disporre addebiti in via continuativa sul
c/c identificato dall’IBAN sopra riportato relativi alle bollette intestate al Cliente e 2) la Banca / Posta a procedere a tale addebito conformemente alle
disposizioni impartite dalla stessa Gelsia S.r.l. Il debitore ha il diritto di chiedere il rimborso dalla propria Banca / Posta di quanto addebitato secondo gli
accordi e alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima, e comunque, se del caso, entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito
diretto in conto (Tipo Mandato: SEPA CORE Direct Debit).
I diritti del Correntista riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca / Posta.

Luogo e data

Firma del Sottoscrittore

Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico
Firma
del Sottoscrittore
codice fiscale, partita IVA
e n. iscrizione
Registro Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi 05970420963
Fax +39 0362 237136
REA di Monza Brianza n. 1854004
E-mail info@gelsia.it • customercare@gelsia.it
INFORMATIVA
PRIVACY (Reg. UE 2016/679)Società soggetta all’attività di direzione
PEC info@pec.gelsia.it
coordinamento
A2A
S.p.A. esposta presso le sedi del Gruppo AEB-Gelsia in conformità a quanto disposto
Web
www.gelsia.it
Il/la
sottoscritto/a,
presa visione dell’informativa suletrattamento
dei di
dati
personali
dal GDPR UE 2016/679, dichiara di essere informato/a che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici e acconsente alle
comunicazioni e ai trattamenti realizzati dai soggetti indicati al punto V ai soli fini indicati nell’informativa e nell’ambito del presente procedimento.
Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)

Luogo
e data
Tel. +39
0362 2251

Luogo e data

Firma del Sottoscrittore

MODALITÀ DI INOLTRO DEL MODULO

COPIA DA RESTITUIRE A GELSIA S.r.l.

REVOCA

Gelsia S.r.l.
Con la sottoscrizione, il correntista revoca l’autorizzazione permanente di disporre addebiti sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato relativi alle
bollette
intestate al Cliente.
Sede legale:

La presente richiesta di autorizzazione/revoca dell’addebito diretto in conto corrente può essere consegnata a Gelsia S.r.l., unitamente a copia del
documento d’identità del sottoscrittore, secondo una delle seguenti modalità:
Sportelli Gelsia: indirizzi ed orari su www.gelsia.it

@ e-mail: flussideleghesdd@gelsia.it

posta: Gelsia Srl - Via Palestro, 33 - 20831 Seregno (MB)
Per informazioni

