
Tipologia Cliente: Casa D Azienda D 

Tipologia Fornitura: Energia Elettrica D Gas Naturale D 

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI FORNITURA (CLIENTE)

Numero Cliente

Cognome e Nome/Ragione Sociale 

Codice Fiscale/Partita IVA 

Numero di telefono 

POR

POD

NUOVI DATI DEL CONTO CORRENTE

BANCA

IBAN

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE 
(da compilare solo se l'intestatario del conto corrente è diverso dall'intestatario del contratto di fornitura. Se l'utenza è intestata ad 

un'azienda, inserire i dati del soqqetto deleqato a operare sul conto) 

Cognome e nome/Ragione Sociale Codice 

Fiscale/Partita IVA 

U
withu è un marchio di Europe Energy 

EUROPE ENERGY Spa a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte della 

società Europe Energy Holding Sri ai sensi degli arti. 2497 e ss. del e.e.-

- Cod. Fisc. e Part. IVA 037077 40233

Dove trovarci 

Sede legale Via Fratelli Gabba, 6 
20121 Milano, IT 

Sede operativa: Via Alfred Nobel, 8
37036 San Martino Buon Albergo (VR), IT 

VARIAZIONE DATI - AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN 
CONTO CORRENTE DELLE BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA E/O 
GAS NATURALE EMESSE DA EUROPE ENERGY S.P.A.

E-mail

I I I I I I I I I I I I I I I I 
- ------ -- ----- -- ----

I I I I I I I I I I I I I I I I 
- ------ -- ----- -- ----

La sottoscrizione del presente modulo comporta (A) l'autorizzazione a Europe Energy S.p.A. a richiedere alla Banca del Cliente l'addebito in via continuativa sul proprio conto 
corrente delle bollette di energia elettrica e/o gas naturale emesse da Europe Energy S.p.A., ovvero alla Banca dell'intestatario del conto corrente se soggetto diverso 
all'intestatario del contratto di fornitura, e (B) l'autorizzazione alla rispettiva Banca di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Europe Energy S.p.A. 

Modalità di invio del presente modulo di autorizzazione
Il presente modulo di autorizzazione dell'addebito diretto in conto corrente deve essere inoltrato debitamente firmato, a mezzo posta a Europe Energy S.p.A., - Via 
Alfred Nobel, 8 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR), tramite fax al numero 045.4645395 oppure tramite email all'indirizzo sdd@withu.it

Alla presente autorizzazione è necessario allegare copia della carta d'identità in corso di validità e codice fiscale dell'intestatario del contratto nonché titolare del 
conto corrente ovvero in caso di Azienda documento di identità del soggetto delegato a operare sul conto, codice fiscale e visura camerale della Azienda. 

Data: ___

! 
__ 

! 
__ 

Firma Cliente

Firma titolare del conto corrente 

Nota: Il sottoscrittore del modulo deve sempre essere una persona fisica. Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il 
soggetto delegato a operare sul conto. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica, il sottoscrittore coincide col titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato a 
operare sul conto. 




