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Firenze Sud 
Via San Marino 3/C  
50126 Firenze 
Tel. 055.474820 
Fax 055.4634127 
info@firenzeacqua.it 
 

Sesto Fiorentino 
Via  XXVIII Settembre 14  

50019 Sesto Fiorentino 
Tel. 055.474820 

Fax 055.4634127 
info@firenzeacqua.it 

 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO  

IN CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE DELLE FATTURE EMESSE DA FIRENZE ACQUA S.R.L. UNIPERSONALE 

Dati della fornitura 

Codice Utente o Codice Master 

Intestazione della fornitura 

Indirizzo della fornitura 

 

Dati Banca/Poste Italiane 

Agenzia/Ufficio di 

COORDINATE IBAN BANCARIE/POSTALI DEL CONTO DA ADDEBITARE 

IBAN                              

paese c.digit cin COD. ABI C.A.B. numero conto corrente 

  

Dati del Sottoscrittore (1) 

Cognome e Nome 

Codice Fiscale 

Indirizzo                                                                                                                 Telefono  

 
___sottoscritto___autorizza la Banca/Poste Italiane a margine a provvedere al pagamento delle bollette di acqua potabile, calore o gas, relative 

all’utenza sopra riportata emesse da Firenze Acqua S.r.l. Unipersonale, di seguito Fornitore, addebitando l’importo sul conto sopraindicato e 

applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico  posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza 

necessità, per la Banca/Poste Italiane, di inviare la relativa contabile di addebito. 

Dichiara di essere a conoscenza che la Banca/Poste Italiane assume l’incarico del pagamento delle bollette che il Fornitore invierà direttamente al 

debitore prima della scadenza della bolletta, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere, assicuri disponibilità sufficienti e 

che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la Banca/Poste Italiane resterà esonerata da ogni e qualsiasi 

responsabilità inerente al mancato pagamento e che lo stesso dovrà essere effettuato al Fornitore direttamente a cura del debitore. 

Prende altresì atto che la Banca/Poste Italiane si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su richiesta del 

Fornitore. 

Prende pure atto che, ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento della bolletta del Fornitore, dovrà dare immediato avviso alla 

Banca/Poste Italiane entro la data di scadenza della bolletta. 

E’ parimenti a conoscenza che la Banca/Poste Italiane non risponde delle conseguenze derivanti da cause a essa non imputabili (tra le quali si 

indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da sciopero anche del proprio personale e da disservizi in genere) e da ogni 

impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. 

Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”. 

                                

 (Firma del sottoscrittore) (1)_________________________________ 

 

Dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 Codice Civile, la clausola di cui al secondo comma (scarico di responsabilità) e quella di 

cui al terzo comma (diritto di recesso). 
 

Data____________________ (Firma del sottoscrittore) (1)_________________________________ 

                                                                                                                                                                 

MODULO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO (ALLEGANDO CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE). 

 
 Firenze Acqua srl Via A.Toscanini ,30 – 50127 Firenze, nella qualità di titolare, tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità amministrative e contabili propriamente 

riferite all’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e agli altri Suoi diritti, 

sono riportate nell’informativa completa presso gli sportelli commerciali a gestione diretta o in convenzione, ovvero sul sito www.firenzeacqua.it.  

 

 (Firma del sottoscrittore) (1) _________________________________ 

 
(1) Il sottoscrittore del modulo deve sempre essere una persona fisica. Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato a 

operare sul conto. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica, coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato a operare sul conto. 


