
 

R.I.D. - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C 
USATE LA DOMICILIAZIONE PER PAGARE LE BOLLETTE 

E' COMODO, CONVENIENTE, TRASPARENTE 

 Comodo perché non perdete tempo. 

 Conveniente perché in banca l'addebito ha sempre la valuta del giorno di scadenza. 
 Trasparente perché riceverete comunque a casa vostra le bollette, in anticipo rispetto alla 

scadenza, in modo che le possiate sempre controllare. 

E in più, anche per le bollette di conguaglio con importo a vostro favore,  
riceverete direttamente l'accredito in banca o in posta. 

 
Azienda creditrice 

Lamezia Multiservizi S.p.A.     Codice SIA Y9356 
 

 
 
Banca:  

 

 
Agenzia: 

 

 
Coordinate bancarie (IBAN) 

 

state/iban cin/abi cab number CC 
                           

 

 
 

 
 
Nome e Cognome 
 (titolare del conto) 

 

Codice Fiscale (titolare del conto)  
                

 
 
 

 
INTESTASTATARIO DEL SERVIZIO IDRICO  

 
Nome e Cognome (titolare del servizio idrico) 
 
Numero Servizio : 

 
Numero Anagrafico : 

Codice Fiscale: / P. IVA 
                

 
 
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata 
d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le 
coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità 
per la banca di inviare la relativa contabile di addebito.  Il  sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro  5 gg. lav. dopo data scadenza o 
data prorogata dal creditore  Le parti hanno facolta' di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel 
contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittole prende atto che sono applicate 
le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca 
e tempo per tempo vigenti.  Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicati  le "Norme che regolano servizi connessi" a 
suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrarne del presente contratto. 
 
Luogo e data  Firma del sottoscrittore 

 
Luogo e data   

  (Visto con data della Banca per convalida dei dati e per accettazione del 
servizio) 

 


