
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA TRA IMPRESE

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Indirizzo (*)

Riferimento del Mandato (da indicare a cura del Creditore)

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Larsson Italia S.r.l. a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B)
l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Larsson Italia S.r.l..
Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all’addebito sul
suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

(I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori)

Nome del Debitore (*)

Indicare CAP – località e Provincia

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Codice Postale – Località (*)

Paese (*)
Paese

Creditor Identifier

Nome del Creditore (*)

(campi da indicare a cura del Creditore)

Via e numero civico (*)

Conto di Addebito “IBAN” (*)
Indicare l’ IBAN del titolare del conto di pagamento (Vengono accettati SOLO Conti Correnti Business e NON personale)

Presso la Banca : Indicare il codice SWIFT (BIC)

Codice Identificativo del Creditore (*)
Ragione sociale del Creditore

Numero identificativo del contratto sottostante

Riferimenti del contratto:

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Codice Postale (*) Località
Indicare il CAP e località

Tipo del pagamento (*)

Codice identificativo della controparte di riferimento
del creditore

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Luogo e Data (*) di sottoscrizione

Codice identificativo del debitore

Codice identificativo della controparte di
riferimento del debitore

Ricorrente [ ] Singolo [ ]

Paese (*)
Paese

SWIFT BIC (*) :

Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra {NOME DEL CREDITORE} e un altro
soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale
soggetto. Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco.

Restituire il Modulo compilato a: Note riservate a Larsson Italia S.r.l.

Firma/e (*)
Firmare qui

Nome della controparte di riferimento del creditore
Il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto

Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore. A mero scopo informativo.

Descrizione del contratto

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Soggetto per conto del quale viene effettuato il
pagamento
(se del caso)

Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell’addebito
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Gentile Cliente,

a seguito di quanto stabilito dal Regolamento Europeo 260/2012 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio (che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti 
in Euro) e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 22 Febbraio 2013 (che ha emanato, per 
l’Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento), dal 1° Febbraio 2014 i servizi SEPA Credit 
Transfer (S.C.T. - bonifico SEPA) e SEPA Direct Debit (S.D.D. – incasso SEPA nelle sue varianti 
CORE e B2B) sostituiranno i servizi nazionali di bonifico e di addebito diretto (R.I.D.).

In particolare il nuovo servizio S.D.D. prevede un nuovo Mandato SEPA che sostituirà 
l’attuale delega R.I.D.

Le disposizioni normative sopra citate dispongono, altresì, che le autorizzazioni di addebito 
in conto di pagamento già rilasciate ai creditori precedentemente al 1° Febbraio 2014, continuino 
ad avere la medesima efficacia senza necessità di alcun intervento da parte del debitore 
(“continuità delle deleghe R.I.D.”).

Il beneficiario di tali servizi di addebito diretto è obbligato, peraltro, ad informare con un 
preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 
31 dicembre 2013 il pagatore / debitore dell’intenzione di avvalersi dell’addebito diretto come 
introdotto dal Regolamento suddetto, comunicandogli che tipo di mandato (CORE o B2B) 
sostituirà quello già fornito con l’autorizzazione all’addebito in conto di pagamento (art. 5 del 
Provvedimento).

Attraverso la presente comunicazione Larsson Italia S.r.l. assolve, pertanto, a tale obbligo e 
Le comunica che potrà adottare la nuova modalità di incasso in qualsiasi momento a partire dal 
15/06/2015.

La tipologia di Mandato SEPA che verrà associata al rapporto del quale Lei è attualmente 
Titolare è il “SEPA DIRECT DEBIT B2B”, ovvero quella destinata particolarmente ai rapporti fra 
Aziende.

Larsson Italia S.r.l. gestirà la migrazione al SEPA Direct Debit della Sua autorizzazione 
R.I.D. direttamente con la Banca con la quale Lei intrattiene il conto sul quale il R.I.D. è 
attualmente addebitato, La preghiamo, pertanto, di verificare con la Sua Banca che gli addebiti 
SEPA sul Suo conto di pagamento non siano inibiti.

Qualora, dopo il 1° Febbraio 2014, si verificasse l’esigenza di modificare in qualsiasi modo 
il contenuto della Sua autorizzazione R.I.D. a suo tempo rilasciata (ad es. per variazioni del Suo 
codice IBAN),  sarà necessario che Lei sottoscriva il nuovo Mandato SEPA Direct Debit B2B, 
contattando Larsson Italia S.r.l. ai numeri ed indirizzi messi a sua disposizione.

L’applicazione della nuova tipologia di incasso non comporta automaticamente alcun 
aggravio economico e verrà tariffata dalla Sua Banca in conformità al contratto di gestione di 
conto di pagamento da Lei stipulato.

Le ricordiamo che il Servizio Clienti è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti.

Larsson Italia S.r.l.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

