Mandato per addebito diretto
Sepa Direct Debit Finanziario
Modulo riservato a clienti Consumatori e Non Consumatori - Imprese o Microimprese
DATI DEL CREDITORE
Ragione Sociale

Schroder International Selection Fund 						

Codice Identificativo
Indirizzo

		

					

(Vedi “Istruzioni per la compilazione”)

5, Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg - Luxemburg

DATI DEL DEBITORE (titolare del conto corrente)
Debitore (cognome e nome / Ragione Sociale)						
Indirizzo (Via / Piazza, Cap, Comune, Provincia)

		

Codice Fiscale / Partita IVA			

Banca

IBAN
PAESE

CH.DGT.

CIN

ABI

CAB

CONTO

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Importo Euro

		

Mensile

Trimestrale

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SDD
AUTORIZZAZIONE
Con la sottoscrizione del pagamento tramite SDD Finanziario il Debitore autorizza il Creditore, per il tramite del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, a disporre l’addebito sul suo conto corrente presso la Banca. Il Soggetto
Incaricato dei Pagamenti, su specifico mandato del Creditore, provvederà ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore stesso.
Il Debitore autorizza l’addebito di operazioni di cui all’art. 2 lettera i) del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all’amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, ha diritto di revocare il pagamento fino al giorno dell’addebito e non ha diritto a chiederne il rimborso dello stesso in data successiva.
E’ fatta salva la facoltà del Debitore di revocare il mandato di pagamento tramite SDD Finanziario in qualunque momento.

Luogo e data				

		

Firma del Debitore

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI REVOCA DEL SERVIZIO SDD
REVOCA
Il Debitore revoca il mandato per addebito diretto SEPA sopra riportato relativo agli ordini di incasso inviati all’Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda Creditrice o aggiornate d’iniziativa
dell’Azienda stessa.

Luogo e data				

		

Firma del Debitore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modulo “Autorizzazione per addebito diretto Sepa Direct Debit Finanziario” è utilizzabile per tutte le tipologie di clienti, sia Consumatori che Non Consumatori - Imprese.
Sottoscrivendo tale modulo il cliente può:
• autorizzare l’addebito di una o più disposizioni sul conto corrente a lui intestato;
• revocare l’autorizzazione all’addebito delle disposizioni inviate dall’Azienda Creditrice.
A fini della compilazione del modulo si precisa che:
• la sezione “Dati del Debitore” deve essere compilata con i dati dell’intestatario del conto corrente su cui verranno addebitate le disposizioni;
• il codice identificativo del Creditore è un codice alfanumerico utilizzato per identificare in maniera univoca l’Azienda Creditrice all’interno dell’area SEPA.
Qui di seguito i dettagli dell’Azienda Creditrice presso i relativi Soggetti Incaricari dei Pagamenti:
SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI

CREDITOR ID

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

IT30HH40000013449250151

STATE STREET BANK GmbH - Succursale Italia S.p.A.

IT59HSH0000008429530960

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IT23H110000000021724383

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

IT03H090000005089320963

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S.p.A.

IT40H050000004471160152

BANCA SELLA HOLDING S.p.A.

IT27H160000001709430027

Ed. febbraio 2016

