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MODULO DI RICHIESTA TRASFERIMENTO SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT

Con la sottoscrizione del presente modulo l’Esercente/Intestatario titolare del conto corrente presso Banca 5 con
codice IBAN _______________________________________________________________________________
intestato a_________________________________________________________________________________
P.I. ______________________________________C. F. ____________________________________________

CHIEDE
X il trasferimento di TUTTI GLI ADDEBITI RICORRENTI dal conto corrente di Banca 5 a favore del conto di
☐
pagamento acceso presso Mooney S.p.A. con codice IBAN:
______________________________________________________________________________________
Ai fini del trasferimento il Cliente AUTORIZZA
•

Mooney S.p.A. a richiedere a Banca 5 l’elenco delle informazioni relative agli addebiti diretti ricorrenti da
trasferire, ad attivare tali operazioni sul nuovo conto e ad eseguire le richieste di addebito che perverranno
sul nuovo conto nella data di scadenza indicata dal Beneficiario, nonché a comunicare ai Beneficiari degli
addebiti diretti ricorrenti, laddove richiesto, le coordinate del nuovo conto e la data a partire dalla quale gli
addebiti diretti ricorrenti sono autorizzati per l’esecuzione sul predetto conto;

•

Banca 5 a trasmettere a Mooney S.p.A. le informazioni relative agli addebiti diretti ricorrenti oggetto della
richiesta di trasferimento e a revocare tali addebiti con effetto a decorrere dalla data di efficacia e a gestirli sul
conto originario sino al giorno precedente.

Luogo

data (giorno / mese / anno)

_____________________________________________

_______________________________

Firma
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