
M andato per addebito 
diretto S E PA

C ognome e Nome del/i C ontraente/i del contratto

P.zza/Via

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a C leric al Medic al ,  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 C leric al Medic al .
Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria B anca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima.
S e del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Importante:  c ompilare il modulo s ottos tante in ogni s ua parte.

Indirizzo completo dell’intes tatario del conto di addebito

C ognome e Nome dell’intes tatario del conto di addebito

Nome ed indirizzo del creditore

C odice postale

C ittà (Località),  Provincia e Nazione

C odice identificativo del creditore

G B 16C MIS DDDE UT 0000000120510

C onto di addebito

C odice IB AN

C odice
Paese

C IN
IB AN C IN C odice AB I C AB Numero conto corrente

I  T

Numero di riferimento del mandato*

Numero di contratto**
Tipo di pagamento a premio ric orrente

Nome della B anca

C odice B IC /S WIFT

M
I1

87
/0

11
6

Autorizzata dalla Prudential R egulation Authority, regolata dalla Financial C onduct Authority e dalla Prudential R egulation Authority con il numero di registrazione: 
181655 e membro dell'Association of B ritish Insurers.
Qualunque ric hies ta relativa al s uo c ontratto s arà ges tita dal partner di S ervizi “ I.T.O. F inanc e S rl”
s oc ietà inc aric ata dalla C leric al Medic al per fac ilitare i propri c lienti italiani.
P er qualunque ric hies ta relativa al s uo C ontratto La preghiamo di c ontattare:
I.T.O. F inanc e S rl -  Via dei Valtorta, 47 -  20127 Milano - Tel. +39 02 7210871 - Fax +39 02 72108733 - Email:  informazioni@clericalmedical.com

P er ac quies c enza

______________________________________________,_____/_____/_________
(Luogo e data)

___________________________________________________________________
(Firma leggibile dell’intestatario del conto di addebito)

___________________________________________________________________
(Firma leggibile del I Contraente del contratto se diverso dall’intestatario del conto)

___________________________________________________________________
(Firma leggibile del II Contraente del contratto se diverso dall’intestatario del conto)

* Il numero di riferimento del mandato sarà comunicato successivamente all’emiss ione del contratto e prima del primo addebito sul conto corrente indicato. 
In caso di P olizza già in essere,  sarà necessario compilare il campo riportando il codice a propria disposizione.

** Il numero di c ontratto sarà comunicato successivamente all’emiss ione del contratto e prima del primo addebito sul conto corrente indicato. 
In caso di P olizza già in essere,  sarà necessario compilare il campo riportando il codice a propria disposizione.
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