
 

 

VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO) 
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 

C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1 
Società di Vendita Gas Metano operante nel 

mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti 
anche sotto i 200.000 Smc/anno 

Società di Vendita Energia Elettrica operante nel 
libero mercato 

SERVIZIO CLIENTI 

Via Vigone, 42 / Via Saluzzo 88– 10064 
PINEROLO (TO) 
NUMERO VERDE 800.80.80.55 
FAX  0121/236.234 
 

Email clienti@aceapinerolese.it 
 

Sito Internet: www.aceapinerolese-
energia.it 

 BANCA   

 Filiale Ag.  

 
Indirizzo 

 CAP Città Prov. 

 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO – SEPA DIRECT CORE 

IDENTIFICAZIONE DEL CREDITORE 
Ragione Sociale / Indirizzo / CAP / Località (Prov)  / Paese 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO 

ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL 
VIA SALUZZO, 88 – 10064 PINEROLO (TO) 
Codice Fiscale / P.iva 08547890015 

 

CIN ABI CAB N. CONTO 

CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE (CID):     
 

IT620010000008547890015 
CODICE IBAN :                  

Tipo di pagamento  (è consentita soltanto una scelta)  RIFERIMENTO UNIVOCO DEL MANDATO (UMR) 

 Ricorrente 
(Questo mandato può essere utilizzato 
per diversi pagamenti periodici) 

 Singolo  
(Questo mandato può essere usato 
una sola volta) 

   017X51  
  

IDENTIFICAZIONE DEL DEBITORE  
Soggetto contrattuale (Codice Cliente:                    ) 

 

TITOLARE DEL CONTO DA ADDEBITARE 
 

Intestazione     Intestazione 
 

Indirizzo    
Indirizzo 
 

CAP      Città    Prov.    CAP Città Prov. 

CODICE FISCALE 

 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA (FACOLTATIVO) 

                
 

Sottoscrittore del mandato  
(da compilare se diverso dal debitore/soggetto cont rattuale)  

 

Codice BIC della banca del debitore (opzionale)  

Cognome e Nome: 
 

 

 

CODICE FISCALE  

                
 

 

AUTORIZZAZIONE 

La sottoscrizione del presente mandato comporta: 

(A) l’autorizzazione ad ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL 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 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL 

Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e le 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. 

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

In caso di attivazione della modalità elettronica di invio delle bollette: 

1) E’ responsabilità del Cliente provvedere a scaricare i documenti trasmessi/resi disponibili e verificare il buon fine del pagamento e, in caso contrario, provvedere mediante altra 
modalità di pagamento. 
2) Il Cliente si impegna: 

� a mantenere attivo l’account di posta elettronica comunicato per la trasmissione elettronica delle bollette 

� in caso di variazioni, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia Srl, i cui recapiti sono indicati nel presente 
modulo ed in bolletta; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità del Cliente il mancato recapito delle bollette. 

3) Il Cliente è consapevole che l’eventuale revoca della domiciliazione bancaria per una delle forniture sopra elencate – se non contrattualizzate nel mercato libero - comporterà 
automaticamente la variazione della modalità di trasmissione delle bollette per tale fornitura, da elettronica a cartacea. 

 
       Pinerolo,  

 Luogo e data di sottoscrizione  Firma del TITOLARE DEL CONTO CORRENTE O DEL SUO 
DELEGATO / RAPPRESENTANTE  

 

 



 

 

VIA SALUZZO, 88 - 10064 PINEROLO (TO) 
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 

C.C.i.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1 
Società di Vendita Gas Metano operante nel 

mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti 
anche sotto i 200.000 Smc/anno 

Società di Vendita Energia Elettrica operante nel 
libero mercato 

 
 
 

SERVIZIO CLIENTI 

VIA VIGONE, 42 / VIA SALUZZO 88 – 
10064 PINEROLO (TO) 
NUMERO VERDE 800.80.80.55 
FAX  0121/236.234 
 

Email clienti@aceapinerolese.it 
 

Sito Web: www.aceapinerolese-energia.it 

 
 

 CODICE CLIENTE:  

 INTESTAZIONE:  

 

 

Telefono:   
 
 

MODALITA’ RECAPITO / STAMPA BOLLETTE 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico n° 501/2014/R/COM del 16/10/2014 “Bolletta 2.0: criteri per 

la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane”, e di quanto previsto dalla normativa in materia di fatturazione 

elettronica per i privati (D.Lgs. 05 agosto 2017 n. 127, L. 27 dicembre 2017 n. 205 e Provvedimento 89757/2018 di Agenzia delle Entrate), con riferimento alle 

forniture sotto indicate: 
 

Codice  Utenza Tipo Servizio (GAS – Energia Elettrica) 

  
  

 

 

Se Soggetto Giuridico titolare di P.IVA Obbligatorio Codice Destinatario o Indirizzo PEC  per invio fatturazione 
elettronica (file xml tramite Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate): 
 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __ 
  
 

 

1) COMUNICAZIONE DATI PER RECAPITO ELETTRONICO DELL E BOLLETTE (formato analogico: file pdf o copia cartacea) 
 

Essendo attivo/avendo richiesto l’attivazione del servizio di domiciliazione bancaria per il pagamento delle bolletta o avendo sottoscritto un contratto a mercato 

libero, il Sottoscritto (Cliente o suo delegato)  RICHIEDE : 

a)  di attivare la modalità elettronica per l’invio delle bollette (notifica di recapito elettronico e accesso al Portale per la visualizzazione e download delle 

bollette) ed a tal fine comunica i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica: 

 __________________________________________________________________________ 
 

In caso di attivazione della modalità di invio elettronica: 

1) ll Cliente è consapevole che, solo a seguito della prima notifica ricevuta via email di emissione e disponibilità della bolletta on line, deve accedere ed 
effettuare la registrazione al Portale, al fine di poter creare e disporre delle credenziali di accesso autenticate. 

2) E’ responsabilità del Cliente provvedere a visualizzare / scaricare i documenti resi disponibili tramite il Portale e verificare il buon fine del pagamento 
e, in caso contrario, provvedere mediante altra modalità di pagamento. 

3) Il Cliente si impegna: 

� a mantenere attivo l’account di posta elettronica comunicato per la notifica di recapito elettronico delle bollette 

� in caso di variazioni, a comunicare i nuovi dati e riferimenti immediatamente al Servizio Clienti di Acea Pinerolese Energia Srl, i cui recapiti 
sono indicati nel presente modulo ed in bolletta; in caso di mancata comunicazione di variazione, è responsabilità del Cliente il mancato recapito 
delle bollette. 

3) Il Cliente è consapevole che l’eventuale revoca della domiciliazione bancaria per una delle forniture sopra elencate – se non contrattualizzate nel mercato 
libero - comporterà automaticamente la variazione della modalità di recapito delle bollette per tale fornitura, da elettronica (notifica di recapito via email 
e accesso al Portale) a cartacea. 

b)  di mantenere o prevedere l’invio delle bollette in modalità cartacea, all’indirizzo tal scopo comunicato. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) MODALITA’ STAMPA BOLLETTE (formato analogico: fi le pdf o copia cartacea) 
 

Il Sottoscritto (Cliente o suo delegato)   RICHIEDE : 

a)         di ricevere solo il  Quadro di Sintesi 

 

b)        di ricevere sia il Quadro di Sintesi sia gli Elementi di Dettaglio 

 

 

       Pinerolo,                                                       

 Luogo e data di sottoscrizione                                   Firma del richiedente  
      (Cliente/Intestatario del contratto di fornit ura o suo delegato ) 
 

 

 

 

 

 

 


