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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C
PER LE PICCOLE & MEDIE IMPRESE

DATI RELATIVI AL DEBITORE

AZIENDA CREDITRICE
(da compilare solo in caso di consegna del modulo presso la Banca)

PIAZZA ADRIANO OLIVETTI, 1, 20139 MILANO

Il Codice Cliente è un’informazione reperibile nella prima pagina del 
Conto Fastweb. Se non si è ancora in possesso del Codice Cliente 
compilare sotto secondo quanto indicato nella sezione “Avvertenze”.

COORDINATE DELL’AZIENDA CREDITRICE
Codice Azienda SIA Codice Cliente

3 1F 8 1

Codice Azienda SIA Codice Fiscale/Partita IVA del Cliente Fastweb

3 3F 8 1

DATI BANCARI UTILI PER L’ADDEBITO IN CONTO

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE DA ADDEBITARE: 
IBAN

Banca 

Agenzia 

NOTA: Il Delegato Aziendale ad operare sul C/C 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.

Con il presente mandato il sottoscritto/a autorizza Fastweb a richiedere all’Azienda di Credito l’addebito diretto sul c/c indicato ed a procedere a tale addebito ricorrente conformemente alle disposizioni 
previste da Fastweb. Fastweb ha la facoltà di recuperare i dati necessari per l’addebito anche elettronicamente mediante POS. Il mandato è conferito a condizione che vi siano disponibilità sufficienti 
per il pagamento dovuto. Il debitore ha diritto di revocare il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di addebito e di richiedere un rimborso nel termine di 8 settimane a 
decorrere dalla data di addebito in conto. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo mediante comunicazione scritta entro i termini di preavviso indicati nel contratto di 
conto corrente. I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono in ogni caso indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca e nelle disposizioni previste dalla Direttiva 2007/64/CE
e dal Regolamento UE 260/2012 relative alla disciplina SEPA. Il debitore e Fastweb convengono che, in casi eccezionali, i termini previsti dalla suddetta normativa per il preavviso di addebito potranno 
essere derogati.

         Numero del Documento d’identità Tipo di Documento d’identità: 
Emesso da   Data di rilascio 

Il debitore revoca l’autorizzazione permanente di addebito in C/C sopra riportata, relativa agli addebiti in C/C inviati dall’Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice o 
aggiornate d’iniziativa dell’Azienda stessa.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGATO AZIENDALE AD OPERARE SUL C/C

REVOCA

ADESIONE

I documenti di debito (fatture, ricevute, bollette etc.) che danno luogo ad addebiti su Conto Corrente verranno inviati direttamente dall’Azienda creditrice al debitore e risulteranno contrassegnati dalla 
seguente dicitura a sovrastampa:
“Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ”
Note per la compilazione:
(1) Coordinate dell’Azienda creditrice:

Compilare preferibilmente inserendo il Codice Cliente negli appositi spazi. Il Codice Cliente è facilmente reperibile nella prima pagina del conto Fastweb.
In alternativa compilare l’apposito campo inserendo il Codice Fiscale del cliente Fastweb.
Il Codice deve essere allineato a sinistra senza indicazioni di blank in testa o intermedi e non deve contenere caratteri “.” e “/”.

(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) ed è strutturato come segue.

AVVERTENZE

Luogo e Data Firma del Delegato Aziendale ad operare sul c/c

Luogo e Data Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

Codice
paese CINCIN

IBAN
Codice ABI CAB Numero di Conto Corrente

I X 2 2 0 0 4T 0 8 0 0 1 56 5 1 1 0 2 60 4 2 0 0 3

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE FASTWEB

DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO AZIENDALE 
AD OPERARE SUL C/C

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO 
PRESSO LA BANCA

Nome e Cognome 

Luogo di nascita   Prov. 

Data di nascita       Sesso  

Codice Fiscale  

Ragione Sociale 

P. IVA

Indirizzo 

CAP     Località 

Nome e Cognome 

Luogo di nascita   Prov. 

Data di nascita       Sesso

Codice Fiscale  

  Il C/C è intestato alla Ragione Sociale del Cliente Fastweb

  Il C/C è intestato al Delegato Aziendale ad operare sul C/C

  Il C/C è intestato ad una persona diversa dal Delegato Aziendale 
ad operare sul C/C (indicare i dati dell’intestatario del C/C)

Copia per la Banca/Azienda

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157 Fastweb S.p.A.  N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - 

Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG
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(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 
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AVVERTENZE

Luogo e Data Firma del Delegato Aziendale ad operare sul c/c

Luogo e Data Firma del debitore o del suo delegato/rappresentante

(Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del servizio)

Codice
paese CINCIN

IBAN
Codice ABI CAB Numero di Conto Corrente

I X 2 2 0 0 4T 0 8 0 0 1 56 5 1 1 0 2 60 4 2 0 0 3

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE FASTWEB

DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO AZIENDALE 
AD OPERARE SUL C/C

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO 
PRESSO LA BANCA

Nome e Cognome 

Luogo di nascita   Prov. 

Data di nascita       Sesso  

Codice Fiscale  

Ragione Sociale 

P. IVA

Indirizzo 

CAP     Località 

Nome e Cognome 

Luogo di nascita   Prov. 

Data di nascita       Sesso  

Codice Fiscale  

  Il C/C è intestato alla Ragione Sociale del Cliente Fastweb

  Il C/C è intestato al Delegato Aziendale ad operare sul C/C

  Il C/C è intestato ad una persona diversa dal Delegato Aziendale 
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Copia per Il Cliente
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