Mandato per addebito diretto SEPA
Sottoscrittore
(nome, cognome / società)
Indirizzo (via, numero)
Codice postale e località, paese
N° di cliente
La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione (A) a Pantaenius GmbH · Monaco, 34 Quai JeanCharles Rey, 98000 Monaco a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) alla banca del debitore di
procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Pantaenius GmbH - Monaco.
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. Pantaenius GmbH - Monaco mi/ci informerà anticipatamente del primo mandato di prelievo
SEPA.
Codice identificativo del creditore: DE83MCZ00000785630
N° di riferimento del mandato: il n° di riferimento del mandato verrà menzionato sulla fattura.
Tipo di pagamento: pagamento ricorrente del premio dovuto

Coordinate
bancarie
Banca
BIC
IBAN

Luogo, Data

Firma del debitore

Da compilare unicamente se chi effettua il pagamento è diverso dal sottoscrittore:
Nome del debitore
(nome, cognome / società)
Indirizzo (via e numero)
Codice postale e località, paese
Io/Noi sottoscritto (i) accetta/accettiamo che tutte le informazioni relative al pagamento siano indirizzate al
sottoscrittore o al suo indirizzo di corrispondenza. Io/Noi sottoscritto (i) accetta/accettiamo che Pantaenius proceda al
trattamento dei dati personali conformemente a quanto previsto dalla legislazione tedesca e monegasca.

Luogo, Data

Firma del debitore

Il sottoscrittore deve comunicare al debitore tutte le informazioni relative al pagamento (pre-notifica).

Luogo, Data

Firma del Sottoscrittore
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Numéro d’immatriculation : D-57B1-CBTDS-70 - consultable sur www.vermittlerregister.info
* Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

