
      
 

1 Se il conto corrente indicato richiede due firme, questo mandato necessita delle stesse due firme. 
 
Il debitore deve inviare questo mandato in originale e debitamente firmato al creditore 

Mandato per Addebito Diretto Unico Europeo – SEPA 

Somministrazione per l’Energia Elettrica 

La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione per Edison Energia Spa a richiedere alla banca 
del debitore di procedere all'addebito in conto corrente del pagamento sotto indicato e inoltre si autorizza la stessa 
banca a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Edison Energia Spa. 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. Tutti i campi del presente mandato sono obbligatori 

 
Identificazione del creditore (da compilare da parte del creditore) 

Edison Energia Spa  - Società a socio unico    
 
Sede Legale operativa -  Foro Buonaparte, 31,   20121 Milano – MI – Italia 
 
Codice Identificativo del Creditore:  IT870010000006722600019 
      
Riferimento del mandato: (massimo 35 caratteri, da compilare da parte di Edison) 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

In riferimento al contratto*: ________________________________________________________________ 

Tipo di pagamento:  

  □ Ricorrente    □ Singolo 

     

 
Identificazione del debitore  (da compilare da parte del debitore  - *Campi obbligatori) 

 

Nominativo* :                   

(massimo 70 caratteri) 

 

 

_________________________________________________________________________ 

                                  Codice Fiscale*:l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l 

 

Indirizzo*: _________________________________________________________________________ 

(massimo 70 caratteri) 

 Codice postale*: ___________ Località*: ___________________________________ 

 Paese*: ________________________________________________________ 

(Trova i codici IBAN e BIC nell’ Estratto conto) 

Numero del conto (IBAN)*: ___________________________________________________________ 

SWIFT BIC: ___________________________________________________________ 

 

Data*: ____/ ____/ ______ Luogo*: _______________________________ 

Nome*: __________________________________ Nome1: _______________________________ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente mandato in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.  

                                                           
 



      
 

1 Se il conto corrente indicato richiede due firme, questo mandato necessita delle stesse due firme. 
 
Il debitore deve inviare questo mandato in originale e debitamente firmato al creditore 

Firma*(e) ___________________________________________ 


