
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLA FATTURA

Dati Identificativi dell’ intestatario del conto corrente (debitore)

Dati identificativi del sottoscrittore 

Nome: ___________________________________  Cognome: ______________________________________

Codice Fiscale: ___________________________

Dati identificativi del titolare del contratto Ermeslink

da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente.

Intestatario: _______________________________________________  Codice fiscale o Partita IVA: _____________________

Residente a ___________________________ Prov. ______ in _________________________________________________________

Clausole e costi

1. Sottoscrivendo le presenti clausole, il Cliente/Debitore autorizza l’addebito in via continuativa sul proprio C/C ed il prestatore di servizi di pagamento
PSP ad eseguirne il pagamento secondo le disposizioni impartite dall’Ermeslink. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Cliente/Debitore
con il PSP stesso.
2. Il Cliente/Debitore sottoscrittore è a conoscenza del fatto che la presente autorizzazione di addebito in C/C è subordinata all’accettazione da parte del
prestatore di servizi di pagamento del debitore (PSP).
3. Ancora, il Cliente/Debitore sottoscrittore è a conoscenza del fatto che a seguito dell’accettazione della presente autorizzazione all’addebito da parte del
PSP del Cliente/Debitore, Ermeslink comunicherà, tramite e-mail, al titolare del contratto il Codice Riferimento Mandato. Qualora l’autorizzazione
permanente all’addebito fosse domiciliata su un C/C intestato ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, quest’ultimo dovrà inoltrare il Codice
Riferimento Mandato all’intestatario del C/C sul quale l’autorizzazione permanente di addebito è domiciliata. Si evidenzia che nel caso di C/C intestato a
persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto, nonché rappresentante legale pro tempore della stessa; mentre
nel caso di C/C intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
4. Il Cliente/Debitore, sottoscrivendo le presenti condizioni, accetta espressamente i seguenti costi di commissione, che verranno a lui addebitati:
€ 1,00 (Euro uno/00) +IVA nel caso di esito positivo della transazione; € 10,00 (Euro dieci/00) +IVA nel caso di esito negativo della transazione.
5. Il Cliente/Debitore sottoscrivendo la presente autorizzazione di addebito annulla eventuali precedenti modalità di pagamento concordate nel contratto
sottoscritto.
6. Inoltre, il Cliente/Debitore accetta che a seguito della sottoscrizione della presente autorizzazione di addebito, la cadenza di pagamento verrà modificata
in trimestrale qualora quella precedentemente scelta era bimestrale.
 7. Il Cliente/Debitore, infine, accetta che nell’ipotesi di revocata da parte sua della presente autorizzazione di addebito, la Ermeslink gli addebiterà il costo
di 5€ + iva in fattura per spese di revoca di addebito.

FIBRA - VOCE - MOBILE - CLOUD - BROADCASTING - GSM/UMTS - RETI URBANE - CONSULENZA - HOTSPOT

Dati identificativi del creditore

Creditore: Ermeslink di Giovanni Di Stefano

Sede legale: Via Passogatta 33 - 97015 - Modica (RG)

Codice identificativo del creditore: IT49XXX0000001545510883

Codice riferimento mandato: ___________

Cognome e Nome / Ragione sociale: ______________________________________________________

Codice Fiscale: ________________________________________

Codice IBAN del conto corrente:


