
Mandato per addebito SEPA Core 

SENEC Cloud Srl a Socio Unico 
P.zza Sant’Anastasia 7
00186 Roma 
www.senec-cloud.it 

Contatti 
N° verde clienti 800 727 478 
N° verde non clienti 800 832 896 
info@senec-cloud.it 

Registrazione 
P.IVA 14817591002 
CCIAA Roma - REA RM N° 1548081
Capitale sociale Euro 50.000 i.v. 

Coordinate bancarie 
BNL BNP Paribas 
IBAN IT32 I010 0504 0000 0000 0008 714 
SWIFT/BIC BNLIITRR 

Luogo e data       Firma 

     _____________________________________ 

Codice mandato (da compilare a cura del Creditore)

Con la sottoscrizione del presente mandato, il Debitore: 
- autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante
- autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Credi-
tore.
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore 
Nome e Cognome/Ragione Sociale* 

Indirizzo 

CAP Città Prov. 

C.F./P.IVA*

IBAN* 

Dati relativi al Creditore 

Ragione Sociale* SENEC Cloud Srl   

Cod. identificativo* IT10ZZZ0000014817591002 

Indirizzo sede legale* P.zza Sant’Anastasia 7 – 00186 Roma 

Dati relativi al Sottoscrittore (da compilare obbligatoriamente se diverso dal Debitore) 

Nome e Cognome 

C.F.

Tipologia di pagamento 
           Ricorrente                  Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore 
ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto dal suddetto contratto; eventuali 
richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito sul 
conto. 
I diritti del Sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria 
banca. 
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