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INSERIRE I DATI DEL TITOLARE DEL CONTO DI ADDEBITO

La sottoscrizione del presente modulo comporta (A) l’autorizzazione a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
GUGLIELMO MARCONI. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi e alle condizioni che 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.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)

Nome Del Creditore (*)

Codice Identificativo Del Creditore (*)

Via e Numero Civico (*)

Codice Postale – Località (*)

Paese (*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

IT86ZZZ0000007154361005

VIA PLINIO,  44

00193 - ROMA

ITALIA

NOMINATIVO DEL CORSISTA

INDIRIZZO MAIL DEL CORSISTA

CORSO DI ISCRIZIONE

SWIFT BIC (*)

NOME DEL DEBITORE (*)

INDIRIZZO (*)

CODICE POSTALE - LOCALITÀ (*)

CODICE FISCALE – PARTITA IVA (*)

PAESE (*)

IBAN DI ADDEBITO (*)

BANCA(*)

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

Al verificarsi della condizione di insoluto SEPA anche solo di una rata, lo studente è obbligato contestualmente a versare la rata comprensiva di mora come indicato nel contratto 
dello studente

Lo studente è obbligato ad inviare una copia scansione in formato PDF del modello sottoscritto al seguente indirizzo mail immatricolazioni@unimarconi.it o via FAX al numero 
+39-06-37725212 pena l’esclusione dalla modalità di pagamento prescelta.

Per i nuovi immatricolati il mandato di addebito diretto SEPA deve essere inviato contestualmente alla domanda di immatricolazione e una copia all’indirizzo mail indicato

1.

2.

3.

4.

Luogo e data di sottoscrizione

FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE

Per Presa Visione
Firma del Corsista




