
 

 

MANDATO ADDEBITO CONTINUATIVO CARTA DI CREDITO 

 

uBroker S.r.l. - Sede Legale: Via Digione n. 13 bis - 10143 Torino | www.ubroker.it – info@ubroker.it – ubroker@pec.it 

Riferimento del Mandato (da indicare a cura di uBroker S.r.l.) 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI CARTA 
 

         American Express 

 

         Mastercard 

 

         Visa 

 

 

N. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

 

Scadenza:  mese ____ ____  anno ____ ____ ____ ____ 

 

Nome del debitore (*)  

Cognome e nome / Ragione sociale del debitore 

Cod. Fiscale (*)  

Codice Fiscale del Debitore 

Indirizzo (*)  

Via / Piazza / C.so / Largo / Strada e numero civico 

Città (*)  

  

CAP (*)  

  

Provincia (*)  

  

  

Tipo del pagamento (*)           ( x )   RICORRENTE                  (     )   SINGOLO         

 

...L... sottoscritt... autorizza la Società Emittente la Carta di Credito ad addebitare in via continuativa sul proprio numero di Carta di Credito 

le fatture emesse da uBroker S.r.l. relative all’utenza in oggetto. Dichiara di essere a conoscenza che la domiciliazione sarà esecutiva solo 

previa autorizzazione al pagamento da parte della Società Emittente e che, nel caso in cui l’autorizzazione al pagamento non venga fornita, 

i pagamenti dovranno continuare ad essere effettuati direttamente dal cliente stesso. Dichiara, inoltre, di prestare il proprio consenso alla 

comunicazione da parte della Società Emittente la Carta di Credito a uBroker S.r.l. di ogni variazione dei dati identificativi della carta stessa, 

anche se effettuata in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. Si impegna, in caso di qualunque variazione di rapporto con la 

Società Emittente, dovuta, ad esempio, a variazione del numero di carta, all’approssimazione e conseguente cambiamento della data 

scadenza, allo smarrimento o sostituzione della carta, alla cessazione del rapporto ecc., a darne pronta comunicazione a uBroker S.r.l.. 

Riconosce sin d’ora che l’eventuale mancanza sulla fattura inviata da uBroker S.r.l. della dicitura “Pagamento mediante addebito su Carta 

di Credito” comporterà l’obbligo di provvedere direttamente al pagamento della fattura stessa nei termini regolamentari in essere con 

uBroker S.r.l., pena l’eventuale applicazione da parte di quest’ultima degli interessi di mora e di quanto altro contrattualmente previsto. 

( I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori ). 

 

 

Luogo, data di sottoscrizione e firma:  ____________________ ______________________ _______________________________________________________ 

 

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., la clausola contenuta nell’ultimo capoverso (obbligo di 

pagare con modalità differenti se diversamente specificato). 

 

 

Luogo, data di sottoscrizione e firma:  ____________________ ______________________ _______________________________________________________ 

 
 

 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca. 
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