I.C.EL. S.r.l.
Via Calvario 33 - 91023 - Levanzo (TP)
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00581500816

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE BANCARIO
DELLE BOLLETTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

DATI FORNITURA

DATI AZIENDA DI CREDITO
BANCA
AGENZIA DI

N° UTENZA

INTESTAZIONE DELLA FORNITURA

COORDINATE DEL CONTO DA ADDEBITARE
ABI

CAB

NUMERO CONTO CORRENTE

............................................................................................................................
............................................................................................................................
DATI DEL SOTTOSCRITTORE
INDIRIZZO DI FORNITURA

Cognome e Nome ............................................................................................

............................................................................................................................

Indirizzo ...........................................................................................................

............................................................................................................................

Codice fiscale ..................................................................................................

.... sottoscritt... autorizza la Banca a margine a provvedere al pagamento delle bollette di energia elettrica relative all'utenza sopra
riportata emesse da Nome Azienda Elettrica, di seguito Fornitore, addebitando l'importo sul conto sopraindicato ed applicando le
condizioni indicate nel foglio analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità, per la
Banca, di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l'incarico del pagamento delle bollette che il Fornitore invierà direttamente
al debitore, prima della scadenza della bolletta, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri
disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscono l'utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata
da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato al Fornitore a cura
del debitore.
Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su richiesta del
Fornitore.
Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta del Fornitore dovrà dare immediato
avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza della bolletta.
E' parimenti a conoscenza che l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili (tra
le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche del proprio personale e da disservizi in
genere) e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi
connessi".

..................................................
firma

Dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, la clausola di cui al secondo comma (scarico di
responsabilità) e quella di cui al terzo comma (diritto di recesso).

................................

..................................................

data

firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03
Il titolare del trattamento, l'Az. Elettrica di Levanzo, informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi richiesti e per le
dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in tal caso non sarà possibile erogare i
servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento I.C.EL. S.r.l.

