Alla
Banca Sella S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 Biella
c.a. Ufficio POS
fax 015 2433959
e-mail assistenza_pos@sella.it

Data, _______________

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________________________
CODICE ESERCENTE: _________________________ CODICE STABILIMENTO/I: ___________________
PARTITA IVA: ___________________________________________________________________________

Con riferimento al contratto “SERVIZIO P.O.S. ACQUIRING PAGOBANCOMAT ACQUIRING CARTE CIRCUITI
INTERNAZIONALI” precedentemente sottoscritto con la Vs. Società, richiediamo la variazione delle coordinate
bancarie di accredito e di addebito come segue:

COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO/ADDEBITO – DELEGA ADDEBITO DIRETTO
COD.
PAESE

I

CIN
EURO

CIN
IT

ABI

CAB

CONTO CORRENTE

T

L’Esercente autorizza la Banca ad accreditare il c/c identificato dall’IBAN sopra riportato il corrispettivo delle
transazioni. L’Esercente autorizza altresì la Banca, presso la quale è aperto il c/c identificato dall'IBAN sopra
riportato, a regolare sul c/c stesso nella data di scadenza prestabilita, tutti gli Addebiti Diretti inviati da Banca
Sella S.p.A., a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento
dell’operazione di addebito. L'Esercente ha diritto di revocare il singolo Addebito Diretto, entro il giorno
lavorativo precedente la data di scadenza indicata dalla Banca, e di chiedere il rimborso entro 8 settimane
dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti dal contratto di conto corrente che
regolano il rapporto con la Banca dell'Esercente. L'Esercente ha facoltà di recedere in ogni momento senza
penalità e senza spese, mediante revoca dell'autorizzazione. Resta inteso che in tal caso la Banca sarà
autorizzata ad avvalersi della compensazione con altri importi dovuti dalla Banca stessa all'Esercente. La
Banca dell'Esercente ha facoltà di recedere con un preavviso non inferiore ai due mesi, mediante
comunicazione scritta, fatte salve eventuali disposizioni previste nel contratto di conto corrente. L'Esercente
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente stipulato con la propria
Banca o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della stessa Banca e tempo per tempo vigenti.

_______________________________________________________
firma del legale rappresentante e/o titolare
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