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Barclaycard Commercial utilizza unicamente:
Identificatore creditore:
PT77ZZZ108155
Riferimento mandato:
Importante: leggere con attenzione 
Per definire un mandato addebito diretto SEPA, completare elettronicamente le sezioni dalla 1 alla 11, stampare e apporre una firma autografa sulla sezione 12, quindi inviare la documentazione all'indirizzo riportato nella sezione 13.
I moduli compilati manualmente verranno rifiutati.
BCD111846DDM2IT. 01/15. 37234BD.
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Data (GG/MM/AAAA) (10): i
Immettere la data in cui il documento viene firmato.
Mediante la firma del presente mandato, autorizza (A) Barclaycard UK a inviare istruzioni alla Sua banca per eseguire addebiti sul Suo conto corrente e autorizza (B) 
la Sua banca a eseguire addebiti sul Suo conto corrente in ottemperanza alle 
istruzioni di Barclaycard UK. Come Suo diritto, è autorizzato a richiedere un rimborso alla Sua banca secondo i Termini e le Condizioni stabiliti nel contratto stipulato con 
la banca stessa. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro le prime 8 settimane dalla data in cui è stato eseguito l'addebito. I diritti relativi al mandato precedentemente citato sono descritti nel regolamento che può richiedere alla 
Sua banca.
Luogo (11): i
Immettere il luogo.
Firma (12): i
Firma autografa.
Si prega di inviare il documento compilato a (13):
Barclaycard Commercial
PO Box 4000, Wigston LE18 9EN
REGNO UNITO
.\assets\qrcode.png
Barclaycard Commercial utilizza unicamente:
Nuovo mandato 	           Mandato modificato
E   N   U
Numero di conto Barclaycard Commercial (01): i
Così come riportato nella parte superiore del Suo prospetto mensile Barclaycard Commercial.
r
a
Nome proprio o dell'azienda (02): i
Azienda: immettere il nome completo dell’azienda. Persona fisica: immettere il proprio nome e cognome.
a
r
Nome dell'intestatario del conto corrente bancario (03): i
Aziende: immettere il nome completo del conto corrente bancario dell’azienda. Persone fisiche: immettere il nome completo del conto corrente bancario.
a
r
Via/Piazza (04): i
Aziende: immettere l’indirizzo della sede aziendale.Persone fisiche: immettere la prima parte del domicilio (Via/Piazza).
a
r
Codice postale (05):
a
r
Città (06):
a
r
Paese (07): i
Nota: I pagamenti SEPA sono utilizzabili per le transazioni tra Paesi che rientrano nell’area unica dei pagamenti in euro. Di quest’area fanno parte tutti i paesi dell’Unione europea, cui si aggiungono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.Aziende: immettere il paese d’origine dell’azienda. Se l'azienda non ha sede in uno dei Paesi sopra citati, è necessario utilizzare un metodo di trasferimento dei pagamenti alternativo, ad esempio il metodo SWIFT.Persone fisiche: immettere il paese d’origine.Se si risiede in Irlanda o in Italia, è necessario attivare il metodo SEPA sul proprio conto.
a
r
Codice BIC (08): i
Il codice di identificazione bancario (BIC) consente di identificare le singole filiali bancarie presenti in tutto il mondo durante l’effettuazione dei pagamenti transfrontalieri.Tale codice è composto da lettere e cifre, per un totale di otto o undici caratteri.Se non si conosce il codice BIC della propria filiale, questo potrà essere fornito direttamente dalla banca presso cui si è aperto il proprio conto.
a
r
Numero di conto corrente bancario (IBAN) (09): i
L’IBAN è un formato standard per la visualizzazione e la convalida dei numeri di conto corrente bancario internazionali.Se non si conosce il codice IBAN del proprio conto, questo potrà essere fornito direttamente dalla banca.Il numero che le verrà assegnato potrebbe iniziare con la parola IBAN, da NON includere quando si compila il mandato.
a
r
r
a
a
r
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