Comunicazione coordinate IBAN nuovo conto a soggetti terzi

Spett.le [Beneficiario addebiti diretti]
Via
CAP
Città
FAX [facoltativo]
E-mail [facoltativo]

OGGETTO: Comunicazione di “VARIAZIONE COORDINATE BANCARIE” conseguente al
trasferimento degli ordini di addebito diretto su altro conto di pagamento (ai sensi dell’art. 2
del DL 24 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, con L. 33/2015)
La presente per comunicare che gli ordini di addebito diretto a Vostro favore sul conto del
Cliente
[indicare sottoscrittore/i modulo richiesta trasferimento, intestatario/i del nuovo conto e del conto originario],
contraddistinti dalla seguente chiave univoca [indicare chiave univoca mandati SEPA o coordinate
azienda della delega RID come indicate nel foglio “.xls” di esito alla richiesta di trasferimento ricevuta dal
PSP Originario],

con decorrenza dal [indicare data indicata nel modulo richiesta trasferimento]
sono autorizzati per l’addebito sul conto [indicare IBAN nuovo conto]
anziché sul conto [indicare IBAN conto originario].

Questa comunicazione è trasmessa su autorizzazione del Cliente, qui allegata in copia. Si
chiede di recepire con la massima sollecitudine l’aggiornamento dei dati del Cliente, come
sopra riportati.

Cordiali saluti
[Data, timbro e firma del PSP Nuovo]

Spett.le [Ordinante bonifici ricorrenti]
Via
CAP
Città
FAX [facoltativo]
E-mail [facoltativo]

OGGETTO: Comunicazione di “VARIAZIONE COORDINATE BANCARIE” conseguente al
trasferimento dei bonifici ricorrenti in entrata su altro conto di pagamento (ai sensi dell’art.
2 del DL 24 gennaio 2015 convertito, con modificazioni, con L. 33/2015)

La presente per comunicare che i bonifici ricorrenti da Voi disposti in favore del Cliente
indicare sottoscrittore/i modulo richiesta trasferimento, intestatario/i del nuovo conto e del conto originario],

con decorrenza dal [indicare data indicata nel modulo richiesta trasferimento]
devono essere eseguiti in favore del conto [indicare IBAN nuovo conto]
anziché del conto [indicare IBAN conto originario] .

Questa comunicazione è trasmessa su autorizzazione del Cliente, qui allegata in copia. Si
chiede di recepire con la massima sollecitudine l’aggiornamento dei dati del Cliente, come
sopra riportati.

Cordiali saluti
[Data, timbro e firma del PSP Nuovo]

