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Mandato per addebito diretto SEPA CORE 0 0

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Hilti Italia S.p.A. 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 Hilti Italia S.p.A.
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.

entro il termine di 3 (tre) giorni anteriori alla singola scadenza di pagamento.

Cognome e nome 
sottoscrittore

Luogo e Data

Firma

Cognome e nome 
sottoscrittore

Luogo e Data

Firma

Cognome e nome 
sottoscrittore

Luogo e Data

Firma

Cognome e nome 
sottoscrittore

Luogo e Data

Firma

Tipo del pagamento: SingoloRicorrente✓

Termini di pagamento possibili
Il cliente sceglie il seguente termine di pagamento:

S.D.D. 45 GG FM (DD45)
S.D.D. 30 GG FM (DD30)

S.D.D. 30/60 GG FM (M23)
S.D.D. 30/60/90 GG FM (M33)

S.D.D. 60 GG FM (DD60)

S.D.D. 15 GG data fattura (DD15) (solo per servizi con fatturazione mensile)

Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare delle 
forniture concordate, mediante addebito sul conto corrente secondo 

-
rizzazione. Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiede-
re alla Banca indicata nel presente modulo i dati bancari necessari 
all’attivazione del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito 
permanente in conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario 
da Hilti Italia S.p.A. in relazione al pagamento delle fatture emesse. 

Autorizzazione permanente di addebito in conto 
corrente per tutte le forniture di beni e/o servizi Hilti

Il sottoscritto autorizza Hilti Italia S.p.A. a incassare l’ammontare del-
le forniture concordate, come previsto dal contratto Fleet Manange-
ment e/o dal/dai “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”

addebito sul conto 

Il sottoscritto autorizza altresì Hilti Italia S.p.A. a richiedere alla Banca 
indicata nel presente modulo i dati bancari necessari all’attivazione 
del servizio S.D.D. per l’autorizzazione all’addebito permanente in 
conto nonché qualsiasi altro dato ritenuto necessario da Hilti Italia 
S.p.A. in relazione al pagamento delle rate mensili del contratto di
Fleet Management.

Autorizzazione permanente di addebito  
in conto corrente per Fleet Management

Codice Postale Provincia

Nome del Debitore sottoscrittore (Cognome e Nome / Ragione Sociale)

Indirizzo (Via / P.zza / C.so / Largo / Strada e numero civico)

PaeseLocalità

Dati del Debitore

2 0 0 9 9
Codice Postale

M I
Provincia

Hilti Italia S.p.A.
Ragione Sociale del Creditore

Piazza Indro Montanelli, 20
Indirizzo (Via / P.zza / C.so / Largo / Strada e numero civico)

IT49ZZZ0000000822480158

Sesto San Giovanni
Località

Italia
Paese

Dati del Creditore

Cod.Paese Ch. Digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente

Codice Fiscale del sottoscrittore

BIC / SWIFT

Conto di addebito (IBAN e SWIFT)

Data di nascitaLuogo di nascita Provincia

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti dell’appoggio bancario mediante il modulo scaricabile all’indirizzo  

Riferimento del Mandato (Codice Cliente)

Tutti i documenti del presente 
contratto dovranno essere 
trasmessi tramite email al 
seguente indirizzo:

corrente, secondo le norme di incasso del servizio S.D.D. fino a 
revoca di questa autorizzazione.
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