
Allegato B - Modalità di Pagamento SEPA CORE 
Contratto per la fornitura di 

Energia Elettrica ___ o GAS Naturale ___

Note per la compilazione Allegato B Modalità di pagamento SEPA 
(1) Coordinate dell’azienda creditrice: tali coordinate verranno inserite da Metaenergia. 
(2) Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri
diversi da quelli alfanumerici ( da 0 a 9, dalla A alla Z).
(3) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica è necessario allegare al presente modulo copia del documento di
riconoscimento del legale rappresentante e, se il sottoscrittore è diverso da quest'ultimo, del soggetto autorizzato alla sottoscrizione del modulo. Nel caso c/c intestato a persona fisica il 
sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato dallo stesso. 
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 A     MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE 

AZIENDA CREDITRICE (1) 

IT100010000010384791009 

Metaenergia S.p.A. - soggetta a direzione e coordinamento di METALUX s.r.l.

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.CCIAA Roma, rea n° 1228443 - P. Iva e C.F. 10384791009 

Sede Legale  - Viale Carnaro, 11 - 00141 ROMA Italia - Tel. 06.88843291  – Fax 06.88843225 

COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE 
ID CREDITORE 
Banca dell'Azienda Creditrice 
Codice IBAN 

 

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DEL CLIENTE DA ADDEBITARE (2) 
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE 

       CODICE FISCALE  P.IVA

                           Banca del cliente________________________________________Agenzia________________________ 
Indirizzo____________________________________________________________CAP______________ 
Codice IBAN 

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO / ORDINANTE (3) 
    NOME E COGNOME CODICE FISCALE  

          INDIRIZZO - LOCALITA' - PROVINCIA-CAP 

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO 

    RICORRENTE 
ADESIONE - Il debitore autorizza la Banca sopraindicata ad addebitare sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dall’Azienda 
creditrice,  tutti gli addebiti diretti SEPA CORE inviati dalla stessa Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda su riportate (o aggiornate ad 
iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il debitore ha  
facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, mediante revoca dell’autorizzazione, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per 
il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta.  

Luogo e data Firma e Timbro 

B REVOCA 

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 su riportate o aggiunte di iniziativa dell’azienda. 

Luogo e data Firma e Timbro 

N. Contratto
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