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SERVIZIO ACQUEDOTTO 

RICHIESTA/REVOCA ADDEBITO PERMANENTE SU CONTO CORRENTE 
 

Dati dell’intestatario del contratto di utenza 

Cognome e Nome o Ragione sociale: ____________________________________________________________________ 

Nato/a a:_____________________________________________________ (___) il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

Codice Fiscale:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Codice utente: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     Matricola contatore: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ubicazione dell’immobile/indirizzo: _________________________________________________________ n. __________ 

Comune di:______________________________________________________  Prov. (____) CAP: ____________________ 

 

Riferimento mandato 

Numero mandato: BHT2A|2|0|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Indicare anno mese codice utente (sulla bolletta, in alto, senza punto) 

 

Dati relativi al conto corrente sul quale domiciliare il pagamento dell'utenza 

Intestazione del conto corrente*: 
___________________________________________________________________________________________ 
 Cognome e Nome / Ragione Sociale dell'intestatario del conto corrente 

 

IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
SWIFT BIC (solo per un conto estero) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 indicare il codice SWIFT (BIC) quando il conto non è domiciliato in Italia 
Codice Fiscale/Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Se il conto corrente è intestato a persona giuridica, compilare anche: 
(La compilazione di questi campi è obbligatoria nel caso in cui il titolare del conto corrente sia una persona giuridica: società, ente, …) 

 
Cognome e nome del firmatario ____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale del firmatario  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Dichiarazioni finali 

❑ 

Il correntista autorizza: 

• SISI S.r.l. a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente sopra indicato 

• la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni di SISI S.r.l. 
Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal titolare del conto corrente con la banca stessa. L’utente ha facoltà 
di richiedere alla banca il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 (otto) settimane a decorrere dalla data di addebito 
in conto. 

❑ 

Il correntista revoca l'autorizzazione permanente di disporre addebiti sul seguente c/c:     

IBAN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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Privacy, data e firma 

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE n. 679/16 pubblicata sul sito ufficiale di 
SISI S.r.l. 

Data: |__|__| / |__|__| / |__|__|  Firma: _______________________________________ 

 

Modalità di consegna della scheda 

 

Consegna a mano: 

- Sportello di ALBA: Piazza Risorgimento, 1 (dal lunedì al mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 17:30 - giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:30 - sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00) 

- Sportello di S. STEFANO BELBO: presso municipio (giovedì 8:30 – 12:30) 
- Sportello di RODELLO: presso biblioteca (venerdì 8:30 – 12:30) 
- Sportello di MONTELUPO ALBESE: presso municipio (venerdì 13:30 – 17:30) 

 Posta ordinaria: Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA (CN) 

@ Posta elettronica: urp@sisiacque.it  PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it  

 Fax: 0173 293467 
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