MODULO DI RICHIESTA PAGAMENTO
CON CARTA DI CREDITO

A. Azienda Creditrice
Nome/Ragione sociale

AURAH S.R.L.

Indirizzo Via Pigna, 182 , 80128 Napoli (NA)

Codice Cliente
P.IVA

0 9 2 2 8 5 1 1 2 1 9

B. Dati personali del Titolare della carta di credito
Nome/Ragione sociale

Cognome

C. Dati della carta di credito
Numero Carta

Scadenza (mm/aa)

/

N.B. Non sono accettate Carte di Credito ricaricabili.
Con il presente Modulo, il sottoscritto titolare della Carta di Credito qui indicata accetta di fornire a Aurah Srl o i suoi cessionari, che la riceve, tale modalità di pagamento
per l’addebito delle fatture emesse al titolare del contratto sopra individuato. Il titolare della Carta di Credito autorizza Aurah Srl o suoi cessionari a inviare, direttamente
o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all’Emittente della Carta di Credito relative alle fatture emesse da Aurah Srl. Il titolare autorizza sin d’ora Aurah
Srl o i suoi cessionari ad effettuare l’addebito sulla nuova Carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso
di qualunque variazione del rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio, a smarrimento, furto, sostituzione della Carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta
comunicazione a Aurah Srl o ai suoi cessionari. Il titolare riconosce sin d’ora a Aurah Srl o suoi cessionari, qualora la Carta di Credito risultasse invalidata dall’Emittente, il
diritto di modificare la modalità di pagamento. Il titolare, infine, acconsente che l’Emittente comunichi a Aurah Srl o ai suoi cessionari ogni variazione dei dati identificativi
della Carta di Credito, anche se in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. Il pagamento di importi da parte di terzi non attribuisce ai terzi alcun diritto nei
confronti di Aurah Srl e vi è rinuncia da parte del titolare della Carta di Credito a far valere eccezioni nei confronti di Aurah Srl. Il Cliente rimane unico responsabile degli
obblighi contrattuali secondo i termini e le modalità stabilite dalle Condizioni generali di contratto.

Luogo
Data

Firma del titolare della carta di credito
/

/
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