MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Fondazione
Teatro Massimo

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a {NOME DEL CREDITORE} a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e
(B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da {NOMEDEL CREDITORE}.
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il
rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)
Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Indirizzo (*)
Via /P.zza /C.so /Largo / Strada e numero civico

Codice postale - Località (*)
Indicare CAP – località e Provincia

Paese (*)
Paese

Conto di Addebito (*)
Indicare l’IBAN del titolaredel conto di pagamento

SWIFT BIC (*)
Presso la Banca: Indicare il codice SWIFT (BIC)
(Campi da indicare a cura del Creditore)

Nome del Creditore (*)

Fondazione Teatro Massimo

Codice Identificativo del Creditore (*)

IT39ZZZ0000000262030828

Via e numero civico (*)

Piazza Giuseppe Verdi 71

Codice postale (*) Località

90138 Palermo

Paese (*)

Italia

Ragione sociale del Creditore
Creditor Identifier
Via / P.zza / C.so / Largo / Strada e numero civico
Indicare il CAP e la località
Paese
Tipo di pagamento(*)

Ricorrente [ ]

Luogo e Data (*) di sottoscrizione

Singolo [ ]
Firma / e
Firmare qui

NOTE SULL'ABBONAMENTO
POSTO/I________________________________________________ TURNO/I _____________________
PRIMA RATA € ______________________ (31 OTTOBRE 2019)
SECONDA RATA € ______________________ (29 NOVEMBRE 2019)
TERZA RATA € ______________________ (23 DICEMBRE 2019) TOTALE € ______________________
NOTE
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________
Restituire il Modulo compilato a:
Biglietteria Teatro Massimo
Piazza G. Verdi 71 - 90138
Palermo

Riservato al Creditore

