AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Irrevocabile fino a completo regolamento dei pagamenti.
TIPO DI CARTA RICHIESTA
CARTASI'

VISA

ALTRE (Circuiti VISA e MASTERCARD)

Indicare il nome della Carta:

COORDINATE DELLA CARTA DI CREDITO
Scadenza

Numero della Carta di Credito

/
SOTTOSCRITTORE DEL MODULO E CONTRAENTE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Cognome e Nome
Indirizzo
Località

CAP

Codice Fiscale (Obbligatorio)

INTESTATARIO DELLA CARTA DI CREDITO (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)
Cognome e Nome
Indirizzo
Località

CAP

Codice Fiscale (Obbligatorio)

ADESIONE
1) Il / La sottoscritto/a autorizza la Soc. TRE C srl a richiedere, tramite l' Azienda Gestore della carta di credito, i pagamenti delle fatture
periodiche relative al contratto di locazione, addebitando il corrispondente importo sulla carta di credito sopraindicata. Dichiara di essere a
conoscenza che l'Azienda gestore della carta di credito assume l'incarico del pagamento della citata fattura, che la soc. TRE C srl invierà
direttamente al cliente, a condizione che, al momento del pagamento, non siano intervenuti motivi d'inibizione del servizio da parte
dell'Azienda gestore stessa. In tal caso, l'incarico di pagamento delle citate fatture, anche se già munita dell'apposita dicitura e
sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l'Azienda gestore resterà esonerata da
ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Resta inteso che, nella fattispecie, il pagamento stesso dovrà essere
effettuato alla soc. TRE C srl direttamente a cura del cliente.
2) Il/La sottoscritto/a prende atto che il presente modulo non è legato alla carta di credito suindicata ma potrà essere interamente applicato
alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse in sostituzione della carta di credito sopraindicata, su esplicita richiesta
del/della sottoscritto/a.
Quanto precede è in ogni caso subordinato all'impegno di comunicare con immediatezza alla soc. TRE C srl e al Gestore della carta di
credito del/della sottoscritto/a i seguenti eventi:
* variazione numero carta di credito;
* variazione della scadenza della carta di credito;
* venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso ed uso della carta.
3) Prenda altresì atto che la soc. TRE C srl e l'Azienda Gestore si riservano di recedere in ogni momento dal contratto di locazione e
dall'incarico, anche a seguito di sospensione immotivata, o mancato pagamento anche di una o più fatture, ovvero per inosservanza,
anche solo parziale, degli impegni di comunicazione previsti al precedente capoverso così come il ritardo nell'effettuazione delle
comunicazioni stesse.
4) E' parimenti a conoscenza che la soc. TRE C srl e l'Azienda gestore non rispondono delle conseguenze derivanti da causa ad esse non
imputabili e da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non potrà essere superato con l'ordinaria diligenza.

(Firma del titolare della carta)

Campello,

________________________________

Dichiara di approvare specificatamente i punti 1), 2), 3), 4).
(Firma del titolare della carta)

Campello,

________________________________

NB: Si richiede la fotocopia fronte e retro della carta di credito per l'addebito su POS.
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