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Mandato per addebito diretto sepa

Sepa direct debit mandate

Con la firma di questo mandato, il Cliente autorizza (A) IBERDROLA a inviare istruzioni alla banca per addebitare sul conto di seguito indicato e (B) la banca ad eseguire gli addebiti 
sul medesimo conto conformemente alle istruzioni ricevute da IBERDROLA. Il Cliente non ha la facoltà di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia 
richiedere alla banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

By signing this mandate form, you, the Client, authorize (A) IBERDROLA to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the 
instructions from IBERDROLA. You are not entitled to claim a refund from your bank, but you can instruct your bank not to process the payment before the due date
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Da compilare da parte di Iberdrola 
To be completed by Iberdrola

Da compilare da parte del debitore 
To be completed by the debtor

Dati cliente

Mandato RID
Mandate reference n.b. Riceverà il riferimento nella prossima bolletta

Codice identificati o 
Identification Code ES59001N0056876F

Nome del creditore
Creditor’s name Iberdrola Clienti Italia S.r.l.

Indirizzo 
Address Piazzale dell’Industria 40/B, 00144 – Roma (RM)

Paese 
Country Italia

Nome e Cognome/Ragione Sociale
Debtor’s Name

Indirizzo (Via, CAP, Città, Provincia) 
Address

Numero di telefono del richiedente
Telephone Number of the Applicant

Paese 
Country

Codice Fiscale/ Partita Iva 
(Tax ID number)

Swift BIC
Swift BIC

Numero conto – IBAN 
Account number – IBAN

Tipo di pagamento 
Type of payment Pagamento Ricorrente / Recurrent payment

SG
IT

A
-0

1
8

6
4

 -
 0

0
1



IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata con unico socio - Capitale sociale 5.000.000 Euro. 

Registro imprese Roma e Codice fiscale n. 10246981004 - R.E.A.: RM 1220352 - Piazzale dell’Industria 40/b - 00144, Roma.

Iberdrola Clienti Italia S.r.l. - CCPP-2021-01

iberdrola.it servizioclienti@iberdrola.it @IberdrolaItalia @IberdrolaItalia

Mandato per addebito diretto sepa

Sepa direct debit mandate
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Mandato per addebito diretto sepa

Sepa direct debit mandate

Nel caso di c/c intestato a Persona Giuridica (Società, Pubblica Amministrazione, Enti, etc...), il sottoscrittore deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto.
In case of account registered to a Company or Public Administration, the signatory must correspond to the person delegated to operate on the bank account

Tutti i campi devono essere compilati OBBLIGATORIAMENTE. Dopo la firma, questo mandato deve essere inviato a IBERDROLA, per archiviazione
All gaps are MANDATORY. Once this mandate has been signed, it must be sent to IBERDROLA, for storage.

Dati titolare del c/c o delegato

Inserire il codice dei punti di fornitura da associare all’IBAN
Insert the code of the points of deliveries related to the IBAN

Data Firma richiedente (titolare della fornitura)

Firma del titolare del conto (se diverso dal richiedente)

Nome e Cognome 
Name

Codice Fiscale 
Fiscal Code

Dati del punto di fornitura EE (inserire POD)

Dati del punto di fornitura GAS (inserire PDR)
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