UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli C.F. 05411471211

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)

La sottoscrizione del presente modulo comporta (A) l'autorizzazione a UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO a richiedere alla banca del debitore l'addebito
del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da UNIVERSITA'
TELEMATICA PEGASO. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e alle condizioni c he regolano il rapporto con
quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di otto settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

INSERIRE I DATI DEL TITOLARE DEL CONTO DI ADDEBITO (1.)
NOME DEL DEBITORE (*)

INDIRIZZO (*)
CODICE POSTALE - LOCALITÀ (*)

CODICE FISCALE – PARTITA IVA (*)

PAESE (*)
IBAN DI ADDEBITO (*)

SWIFT BIC (*)

Nome Del Creditore (*)
Codice Identiﬁcativo Del Creditore (*)
Via E Numero Civico (*)
Codice Postale – Località (*)

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
IT43ZZZ0000005411471211
PIAZZA TRIESTE E TRENTO, 48
80132 NAPOLI

Paese (*)

Tipo del pagamento (*)

ITALIA

RICORRENTE

SINGOLO

NOMINATIVO DEL CORSISTA

CORSO DI ISCRIZIONE (2.)

IMPORTO DOVUTO (3.)

INDIRIZZO MAIL DEL CORSISTA

N.B. L'importo indicato, previa conferma da parte dell'ufficio amministrativo del creditore, sarà suddiviso in rate mensili a decorrere dall'ultimo
giorno del mese successivo alla ricezione del presente mandato da parte dell'ufficio preposto e fino al 31/07/2018 (5.) (6.)

1.

I dati del titolare del conto di addebito devono essere compilati per intero e in maniera chiara e leggibile pena l’esclusione della
modalità di pagamento prescelta e l’automatica assoggettamento al pagamento previsto sulla domanda di immatricolazione

2.

La modalità di pagamento per addebito diretto in conto è prevista esclusivamente per le rette dei corsi di laurea

3.

Al verificarsi della condizione di insoluto SEPA anche solo di una rata, lo studente è obbligato contestualmente a versare tutto il
residuo della retta in un’unica soluzione.

4.

5.

Lo studente è obbligato ad inviare una copia del modello sottoscritto al
seguente indirizzo mail sdd@unipegaso.it pena l’esclusione dalla modalità
di pagamento prescelta (4.)
Per i nuovi immatricolati il mandato di addebito diretto SEPA deve essere inviato contestualmente alla domanda di
immatricolazione e una copia all’indirizzo mail sdd@unipegaso.it
Se l’invio avviene entro il giorno 5 del mese di riferimento, il primo addebito avverrà alla fine dello stesso mese
Per tutti gli invii successivi al giorno 5, il primo addebito slitterà alla fine del mese successivo

6.

Per tutti i vecchi iscritti, i quali si sono avvalsi della possibilità di attivare l’addebito diretto SEPA per l’a.a. precedente, l’invio
del nuovo modulo di addebito SEPA deve avvenire tassativamente entro il 05/10/2017 pena l’esclusione dalla modalità di
pagamento prescelta

7.

Per tutti i nuovi iscritti, la cui data di immatricolazione sia successiva al 05/03/2018,il termine ultimo per la presentazione del
modulo in oggetto deve essere necessariamente il 05/04/2018.

Luogo e data di sottoscrizione

FIRMA DEL TITOLARE CONTO CORRENTE

Per Presa Visione
Firma del Corsista

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

