Mandato per Addebito Diretto SEPA Core Direct Debit
Numero di Mandato
Valido per il/i Contratto/i oggetto della/e seguente/i Proposta/e di Contratto:
1.

Proposta/e di Contratto di finanziamento (finalizzato all'acquisto di Veicolo o di Bene o di Servizio o di Polizza assicurativa ): n°.: ______________________

2.

Proposta di Contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto(leasing)di Veicolo: n°.:________
sottoscritta/e in data: ____________

Il sottoscrittore del presente Mandato autorizza:
-

il Creditore a disporre sul conto corrente sotto indicato addebiti in via continuativa alla scadenza delle obbligazioni riferite al/i Contratto/i di cui alla/e Proposta/e di Contratto emarginata/e, per il/i quale/i
il presente Mandato viene rilasciato;

-

il Creditore - in riferimento a quanto previsto sulla pre-notifica delle disposizioni di addebito diretto SEPA Core Direct Debit, che dovrebbe essergli inviata, prima delle singole scadenze,- ad inviargli
un'unica pre-notifica nella fase iniziale del Contratto, costituita dal piano di ammortamento contenente l'indicazione dell'importo e della data di scadenza dei pagamenti periodici.

-

la Banca ad eseguire gli addebiti secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto con la Banca del sottoscrittore del presente Mandato è regolato dal contratto stipulato dal medesimo con la Banca stessa.
Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate alla Banca
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in corso.

Cognome e Nome / Ragione sociale
del debitore

* _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale / Partita IVA del
Debitore

* _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Residenza / Sede Legale

* _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP

* Località ____________________________________________

* Paese _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale della Banca

* _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le coordinate del Conto

* IBAN

X

X

X

X

X

X

X

(International Bank Account Number)

Codice SWIFT (BIC)

X

Ragione sociale del Creditore

* BMW Bank GmbH - Succursale Italiana

Sede

* Via dell'Unione Europea, 4
CAP

20097

* Località San Donato Milanese (MI)

* Paese ITALIA
Codice Identificativo del Creditore
(CID)
Azienda Creditrice (Cod. SIA)
Tipologia di Pagamento

I

T

1

0

Z

Z

70142

Z

0

0

0

0

0

0

8

1

7

2

0

5

0

9

6

8

4

* Pagamento Ricorrente / Ripetitivo

X

* Pagamento Unico

* Luogo _______________________________ (1)

gg/mm/aaaa

Firma Sottoscrittore
Le sottoindicate informazioni relative al
sottoscrittore del Mandato sono obbligatorie
nel caso in cui sottoscrittore e debitore non
coincidano

Cognome e Nome del sottoscrittore

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N.B. : I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla Banca.

Riservato al Creditore
Codice Debitore assegnato dal
Creditore

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Numero identificativo della Proposta \
Contratto

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tipologia di Proposta \ Contratto

Leasing

(1) La lunghezza di questa linea non può superare i 35 caratteri.
Originale per il creditore Copia per il sottoscrittore

Finanziamento

