xDSL CONMET

MODULO DI ADESIONE
DATI INTESTATARIO CANONE
Cognome (Ragione sociale)
Nome
Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo
Città

Provincia

Telefono

Cellulare

Fax

E-Mail

CAP

DATI LINEA TELEFONICA
Numero di telefono
Intestato a
Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo
Città

Provincia

Referente

Recapito telefonico

CAP

INTENDO ATTIVARE UN ABBONAMENTO xDSL NELLA SEGUENTE CONFIGURAZIONE
Seleziona...
PROFILO
TIPOLOGIA LINEA

Seleziona...

INDIRIZZI IP STATICI

Nessuno

MODALITÀ DI PAGAMENTO
CANONE

Annuale

PAGAMENTO TRAMITE

SDD (Sepa Direct Debit)

CONTO CORRENTE

Banca

** COMPILARE MODULO ALLEGATO AL CONTRATTO **

Filiale
IBAN

Firma:
FIRME
La firma conferma le obbligazioni del Cliente assunte contrattualmente e/o già perfezionate, fatto salvo il diritto di recesso
ove applicabile previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.
Luogo:
Data:

Firma:

Il Cliente dichiara di avere ben compreso il contenuto delle condizioni generali e di approvarlo integralmente; in
particolare, sono espressamente approvate le condizioni sub. art. 10 (responsabilità del Cliente) e art. 11 (limitazione di
responsabilità).
Firma:
Vista l'informativa contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, con la presente sottoscrizione il Cliente prende atto
che presso Connessioni Metropolitane Srl saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi alla presente
proposta nei modi e nei termini di cui all’articolo 13 delle stesse Condizioni Generali di Contratto e autorizza Connessioni
Metropolitane Srl al trattamento dei propri dati personali obbligatori e facoltativi.

Firma:

Connessioni Metropolitane Srl
Via Valentini 14 • 59100 Prato (PO) • Tel: 0574 536553 • Fax: 0574 536554 • Web: http://www.conmet.it • E-mail: amministrazione@conmet.it

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE FATTURE CONNESSIONI METROPOLITANE SRL

Compili il modulo di richiesta e lo trasmetta al seguente FAX o Email: 0574 536554 / amministrazione@conmet.it
Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che tutti i campi contrassegnati con * siano compilati, che il modulo sia sottoscritto dal titolare del conto corrente sul quale
viene richiesto l’addebito delle fatture emesse da Connessioni Metropolitane srl (di seguito CREDITORE) o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente. La mancata
compilazione di tali campi rende nulla la richiesta e l'attivazione del contratto associato alla medesima.

AUTORIZZAZIONE PER L’ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI
SEPA DIRECT DEBIT (1)
DATI IDENTIFICATIVI DEL CREDITORE
Creditore:

Connessioni Metropolitane s.r.l.

Sede Legale:

Via Valentini, 14 - Prato (PO) - 59100 - Italia

Codice Identificativo del Creditore

IT39ZZZ0000001712120979

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE (di seguito DEBITORE)
Cognome e Nome/Ragione Sociale*
Codice Fiscale*

Codice IBAN del conto corrente*

Codice
Paese

CIN
IBAN

CIN

ABI

CAB

Numero di conto corrente
(il campo deve contenere 12 caratteri)

NOTE:
Il Sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il
Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.
Il Debitore ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto stabilito nel
suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere
dalla data di addebito. (2)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOTTOSCRITTORE (3)
(da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente)
Cognome e Nome*
Codice Fiscale*

______________________ ,lì _________________
(Luogo*)
(Data*)

__________________________________________
(Firma*)

Legenda
1)
2)
3)

La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del Debitore.
A titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati.
Nel caso di c/c intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. 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.

Connessioni Metropolitane Srl
Via Valentini 14 • 59100 Prato (PO) • Tel: 0574 536553 • Fax: 0574 536554 • Web: http://www.conmet.it • E-mail: amministrazione@conmet.it

