
MANDATO SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT 

Opzione allineamento elettronico archivi (Servizio SEDA) 
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                            VIVIGAS S.p.A.                                                      RIFERIMENTO MANDATO 

 

Via Vittorio Emanuele II, 4/28 
25030 Roncadelle (BS) 
topclients@vivigas.it 

Codice Fiscale e P.IVA 13149000153 
Reg. Imprese di Brescia n. 13149000153 
R.E.A. di Brescia n. 439186 

 

6 8 Q 2 7 4                  
Cod. Azienda SIA ↑ Codice Assegnato al Cliente 

(Codice Raggruppamento)  
   Tipo Servizio                

 
 

Ragione Sociale del Creditore: VIVIGAS S.p.A. 

Codice Identificativo del Creditore (Creditor Identifier): IT020010000013149000153  

Sede Legale: Via Vittorio Emanuele II N°: 4/28 

CAP: 25030 Località: Roncadelle 

Provincia: Brescia Paese: Italia 
 

 

Rag. Soc. del debitore (intestatario conto):  

Indirizzo:   N° Civico:  

Città:   Provincia:   CAP:  

Codice fiscale/partita IVA del debitore:     ________________________ 

  

IBAN:        
                            

                           
BIC*:  __ _ 

 

SIGLA 

NAZ. 

NUM. 

CONTR. 

CIN ABI CAB NUMERO C/C 
*Campo da compilare solo se 

IBAN non inizia con IT 

Il sottoscritto Debitore autorizza: 

 il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato 

  

 la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore. 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. 

Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria 

banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga 

addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto. 

Con la presente sottoscrizione il debitore autorizza il Creditore ad attivare un nuovo mandato e a procedere all’invio 

dell’eventuale messaggio di cancellazione mandato attualmente in essere presso la Banca. 

   

Nome cognome del sottoscrittore: _______________________________________________________ 

Codice fiscale del sottoscrittore:            
(le informazioni relative al sottoscrittore sono obbligatorie nel caso in cui il sottoscrittore non sia il Titolare del C/C, ma sia il delegato sul C/C) 

 
                       Il Titolare del C/C – Il delegato sul C/C 

Luogo 

 

Data: 

    

  (Firma per esteso e leggibile)  

___________________________________________________________________________ 

Informazioni aggiuntive 

Nominativo del sottoscrittore del contratto: _________________________ _________________________  

Codice Soggetto:            

I suoi dati saranno trattati da Vivigas S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di riscontrare la sua richiesta. Il trattamento sarà effettuato nei 

termini di cui all’informativa privacy ricevuta in fase di sottoscrizione del contratto e presente sul sito www.vivigas.it. Per esercitare i diritti di cui all’art. 15 e 
ss del Regolamento (UE) 2016/679 e s.m. e i. può rivolgersi in ogni momento al Titolare. 

 
 

                        Il Dichiarante 

Luogo 

 

Data: 

    

  (Firma per esteso e leggibile)  

Allegare: copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore della richiesta (il titolare del C/C – il delegato sul C/C) 

  addebiti in via continuativa 

http://www.vivigas.it/

