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Numero  

La presente richiesta deve pervenire completa di: 

• Copia fronte e retro del documento di identità e del codice fiscale italiano del richiedente 

• Copia dell’estratto conto/attestazione di intestatario conto corrente 

 

Nel caso in cui non venisse fornita prova adeguata di quanto sopra, Vodafone potrà rifiutare la presente richiesta di modifica del metodo di 

pagamento verso Conto Corrente con IBAN UE. 

Tramite: 

• Raccomandata A/R all’indirizzo: Vodafone Italia S.p.A. - CASELLA POSTALE 190 - 10015 Ivrea (TO) 

• PEC al seguente indirizzo: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it 

 

 

 
Nome Cognome 

 

Codice Fiscale/P.IVA Data  di  nascita / / 
 

Sesso: M F Indirizzo Numero Civico

 

Comune e Frazione Prov. CAP 
 

Recapito telefonico per comunicazioni  / 
 

E-mail 

 

 
L’addebito diretto sul Conto Corrente in data _____/____/_________  
 
IBAN ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INTESTATARIO ___________________________________________________________________________________________________________  
 
Banca __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Paese/indirizzo___________________________________________________________________________________________________________ 
 
SWIFT / BIC______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando 
la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportata (o aggiornata 
d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessita’ per la Banca di inviare le relative contabili di addebito.Il sottoscritto ha facoltà di 
opporsi all’addebito entro la data scadenza o la data proroga del 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 sottoscrittore prende atto che sono applicate 
le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca 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. L’autorizzazione, nel caso non fossero gia’ stati addebitati presso il punto vendita, prevede 
il deposito cauzionale e garanzia di: 100 euro per le offerte mobili, 50 euro per  Vodafone Casa (fibra/adsl) mentre 20 euro per l’offerta Telefono Casa 

 
 

Data                         Firma                                                            

 

METODO DI PAGAMENTO – CONTO CORRENTE IBAN UE 

DATI ANAGRAFICI 

RICHIEDE COME SCELTA DI MODALITA’ DI PAGAMENTO 

http://www.vodafone.it/
mailto:vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it

