
Dati del Titolare/Delegato del c/c(3)

Nome, Cognome

Indirizzo n°

CAP  |     |     |     |     |     | Comune Provincia |     |     |

Cod. fiscale     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Intestazione del c/c(4)

(da compilare solo se diverso dal Titolare/Delegato del c/c) 

Intestatario del c/c

Cod. fiscale/P.IVA     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
(facoltativo)

Modulo per pagamento mediante addebito su Conto Corrente

R.I.D. Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso conti telefonici

Alla Banca/Poste

Agenzia/Filiale/Ufficio Postale

Azienda creditrice       Codice domiciliazione(1) Dati del conto(2)

O  |  6  |  6  |  7  |  9    1        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      CIN Codice ABI CAB Numero conto

Adesione
Il Titolare/Delegato del c/c autorizza la Banca/Poste a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del cre-
ditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su ripor-
tate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca/Poste di inviare la relativa contabile di addebito.
Il Titolare/Delegato del c/c ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di
recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta.
Il Titolare/Delegato del c/c prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo
tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
In caso di pagamento con c/c postale l’intestatario del contratto Wind (Dati del Titolare/Delegato del c/c) e l’intestatario del c/c (Intestazione del conto) devono coincidere.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Revoca

Il Titolare/Delegato del c/c revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e
contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate o aggiornate di iniziativa dell'Azienda.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Società con azionista unico
Sede Legale: Via Cesare Giulio Viola 48 - 00148 Roma 
Sede Secondaria: Via Lorenteggio 257 - 20152 Milano 

Reg. Imp. 05410741002 di Roma 
C.F. 05410741002 - Partita IVA 05410741002
R.E.A. di Roma 884361 - R.E.A. di Milano 1564660 

Cap. Soc. EURO 147.100.000,00 i.v. 

Avvertenze
I documenti di debito (fatture ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza), verranno direttamente

inviati dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: Addebito diretto su C/C salvo buon fine presso la Banca/Poste da Lei indicata.
(1) Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore:

- deve essere allineato a sinistra senza indicazione di spazi vuoti in testa o intermedi;

- deve essere diverso da tutti zeri o tutti spazi vuoti;

- non deve contenere i caratteri “:” e “/”.
(2) CIN: un carattere obbligatorio alfabetico maiuscolo;

ABI: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano la banca;

CAB: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano l’agenzia;

Numero di c/c: 12 caratteri obbligatori alfanumerici cioè numeri (0,1,..,9) e/o lettere (A,B,…,Z) che identificano il numero di conto corrente.

Nota bene: i caratteri alfabetici debbono essere maiuscoli, non sono ammessi caratteri di interpunzione (punti, trattini, spazi, barre, virgole, ecc.) né ovviamente

lettere minuscole o accentate.
(3) Il Titolare/Delegato del c/c del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto, persona fisica,

delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sul conto

stesso.
(4) In caso di pagamento con c/c postale, l'intestatario del contratto Wind e l'intestatario del c/c devono coincidere.O
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Dati del Titolare/Delegato del c/c(3)

Nome, Cognome

Indirizzo n°

CAP  |     |     |     |     |     | Comune Provincia |     |     |

Cod. fiscale     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Intestazione del c/c(4)

(da compilare solo se diverso dal Titolare/Delegato del c/c) 

Intestatario del c/c

Cod. fiscale/P.IVA     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
(facoltativo)

Modulo per pagamento mediante addebito su Conto Corrente

R.I.D. Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso conti telefonici

Alla Banca/Poste

Agenzia/Filiale/Ufficio Postale

Azienda creditrice       Codice domiciliazione(1) Dati del conto(2)

O  |  6  |  6  |  7  |  9    1        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      CIN Codice ABI CAB Numero conto

Adesione
Il Titolare/Delegato del c/c autorizza la Banca/Poste a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del cre-
ditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su ripor-
tate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca/Poste di inviare la relativa contabile di addebito.
Il Titolare/Delegato del c/c ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di
recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta.
Il Titolare/Delegato del c/c prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo
tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
In caso di pagamento con c/c postale l’intestatario del contratto Wind (Dati del Titolare/Delegato del c/c) e l’intestatario del c/c (Intestazione del conto) devono coincidere.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Revoca

Il Titolare/Delegato del c/c revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e
contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate o aggiornate di iniziativa dell'Azienda.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Società con azionista unico
Sede Legale: Via Cesare Giulio Viola 48 - 00148 Roma 
Sede Secondaria: Via Lorenteggio 257 - 20152 Milano 

Reg. Imp. 05410741002 di Roma 
C.F. 05410741002 - Partita IVA 05410741002
R.E.A. di Roma 884361 - R.E.A. di Milano 1564660 

Cap. Soc. EURO 147.100.000,00 i.v. 

Avvertenze
I documenti di debito (fatture ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza), verranno direttamente

inviati dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: Addebito diretto su C/C salvo buon fine presso la Banca/Poste da Lei indicata.
(1) Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore:

- deve essere allineato a sinistra senza indicazione di spazi vuoti in testa o intermedi;

- deve essere diverso da tutti zeri o tutti spazi vuoti;

- non deve contenere i caratteri “:” e “/”.
(2) CIN: un carattere obbligatorio alfabetico maiuscolo;

ABI: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano la banca;

CAB: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano l’agenzia;

Numero di c/c: 12 caratteri obbligatori alfanumerici cioè numeri (0,1,..,9) e/o lettere (A,B,…,Z) che identificano il numero di conto corrente.

Nota bene: i caratteri alfabetici debbono essere maiuscoli, non sono ammessi caratteri di interpunzione (punti, trattini, spazi, barre, virgole, ecc.) né ovviamente

lettere minuscole o accentate.
(3) Il Titolare/Delegato del c/c del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto, persona fisica,

delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sul conto

stesso.
(4) In caso di pagamento con c/c postale, l'intestatario del contratto Wind e l'intestatario del c/c devono coincidere.
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Dati del Titolare/Delegato del c/c(3)

Nome, Cognome

Indirizzo n°

CAP  |     |     |     |     |     | Comune Provincia |     |     |

Cod. fiscale     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Intestazione del c/c(4)

(da compilare solo se diverso dal Titolare/Delegato del c/c) 

Intestatario del c/c

Cod. fiscale/P.IVA     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
(facoltativo)

Modulo per pagamento mediante addebito su Conto Corrente

R.I.D. Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso conti telefonici

Alla Banca/Poste

Agenzia/Filiale/Ufficio Postale

Azienda creditrice       Codice domiciliazione(1) Dati del conto(2)

O  |  6  |  6  |  7  |  9    1        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      CIN Codice ABI CAB Numero conto

Adesione
Il Titolare/Delegato del c/c autorizza la Banca/Poste a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del cre-
ditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su ripor-
tate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca/Poste di inviare la relativa contabile di addebito.
Il Titolare/Delegato del c/c ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di
recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta.
Il Titolare/Delegato del c/c prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque
rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Poste e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo
tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.
In caso di pagamento con c/c postale l’intestatario del contratto Wind (Dati del Titolare/Delegato del c/c) e l’intestatario del c/c (Intestazione del conto) devono coincidere.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Revoca

Il Titolare/Delegato del c/c revoca l'autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e
contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate o aggiornate di iniziativa dell'Azienda.

Luogo e Data –––––––––––––––––––––– Firma del Titolare/Delegato  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Società con azionista unico
Sede Legale: Via Cesare Giulio Viola 48 - 00148 Roma 
Sede Secondaria: Via Lorenteggio 257 - 20152 Milano 

Reg. Imp. 05410741002 di Roma 
C.F. 05410741002 - Partita IVA 05410741002
R.E.A. di Roma 884361 - R.E.A. di Milano 1564660 

Cap. Soc. EURO 147.100.000,00 i.v. 

Avvertenze
I documenti di debito (fatture ricevute, bollette, etc.) che danno luogo agli ordini di incasso elettronici (nonché le eventuali proroghe di scadenza), verranno direttamente

inviati dall’Azienda al debitore e risulteranno contrassegnati dalla seguente dicitura: Addebito diretto su C/C salvo buon fine presso la Banca/Poste da Lei indicata.
(1) Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore:

- deve essere allineato a sinistra senza indicazione di spazi vuoti in testa o intermedi;

- deve essere diverso da tutti zeri o tutti spazi vuoti;

- non deve contenere i caratteri “:” e “/”.
(2) CIN: un carattere obbligatorio alfabetico maiuscolo;

ABI: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano la banca;

CAB: 5 caratteri obbligatori numerici che identificano l’agenzia;

Numero di c/c: 12 caratteri obbligatori alfanumerici cioè numeri (0,1,..,9) e/o lettere (A,B,…,Z) che identificano il numero di conto corrente.

Nota bene: i caratteri alfabetici debbono essere maiuscoli, non sono ammessi caratteri di interpunzione (punti, trattini, spazi, barre, virgole, ecc.) né ovviamente

lettere minuscole o accentate.
(3) Il Titolare/Delegato del c/c del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il soggetto, persona fisica,

delegato ad operare sul conto. Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sul conto

stesso.
(4) In caso di pagamento con c/c postale, l'intestatario del contratto Wind e l'intestatario del c/c devono coincidere.
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