Mandato per addebito diretto SDD Core
Invia il mandato firmato
• via email a: raccoltafondi@unponteper.it
• via Whatsapp al numero: 351 619 8419
• via Posta a: Un Ponte Per - Ufficio Raccolta fondi - Via Angelo Poliziano 18-22, 00184 Roma

UN PONTE PER
via Angelo Poliziano 18-22
00184 Roma RM

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
- autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato
- autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’adebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore

Causale e tipologia di pagamento:
Dove c'è più bisogno
Importo €

Tipologia

Periodicità

Ricorrente

A partire da

nº addebiti

fino a revoca

Mensile

Debitore
Codice fiscale del titolare del c/c:

IBAN del titolare del c/c:

Intestazione e indirizzo del titolare del conto corrente:

Indirizzo del debitore, se diverso dal titolare del c/c:

Intestazione e indirizzo del Creditore

Codice indentificativo del creditore (Creditor Identifier)

UN PONTE PER
via Angelo Poliziano 18-22
00184 Roma RM

IT380010000096232290583

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto debitore ha
diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di
rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
RINUNCIA ALLA PRE-NOTIFICA. Il sottoscritto debitore ha facoltà di ricevere almeno 14 giorni prima dell’addebito
diretto di ogni rata una comunicazione del Creditore circa gli estremi (importo e data) dell’operazione: con la presente
dichiaro espressamente di rinunciare a tale diritto.
Data e luogo di sottoscrizione:

Firma del titolare del c/c:

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
Limitatamente alle finalità connesse alla memorizzazione dei dati negli archivi informatici e alla gestione delle disposizioni di pagamento, il sottoscritto
acconsente al trattamento dei propri dati dei quali potrà ottenere, in qualsiasi momento, la consultazione, la modifica, e l’eventuale cancellazione.

Firma del titolare del c/c

