ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RID
Tutti i documenti dove il pagamento verrà regolarizzato a mezzo addebiti diretti RID, verranno inviati al
debitore direttamente dall’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli e risulteranno
contrassegnati dalla seguente dicitura: “Regolamento s.b.f. con addebito in c/c presso la Banca ………..”.
Note per la compilazione:
•

Dopo il Codice Azienda (514X33) inserire il proprio Codice Fiscale in stampatello e leggibile.

•

Compilare il riquadro in alto a destra “Banca del debitore” (dove c’è il conto corrente da
addebitare) riportando la descrizione in chiaro della Banca e dell’Agenzia.

•

Aggiungere nel riquadro sottostante il codice IBAN (rilevabile dall’estratto conto o dal libretto
degli assegni) che è così strutturato:

•

•

Riempire il successivo riquadro “Sottoscrittore del modulo” e, se ne esistono le condizioni, il
riquadro “Intestatario del conto” (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore). Potrebbe
essere il caso di un delegato che sottoscrive il modulo al posto di una persona non in grado di
firmare. In tal caso il delegato dovrà essere quello autorizzato ad operare sul conto corrente.

•

Nel riquadro “clausole limitative” non indicare nulla. Si intende raccogliere una delega da
utilizzare sia per la quota associativa, sia per il premio della polizza sanitaria, sia per eventuali
altri futuri pagamenti da effettuare all’Unione Nazionale fra i Pensionati del Banco di Napoli
(viaggi, libri, ecc.). Resta inteso che per l’utilizzo della presente delega, verrà richiesta specifica
autorizzazione di volta in volta all’atto della fruizione di eventuali servizi a pagamento.

•

In tutti i riquadri ”Testo opzionale” non aggiungere e non indicare nulla.

•

Apporre luogo e data e la firma nella prima riga in fondo. Si raccomanda di non firmare
nell’ultima riga che si riferisce alla revoca dell’autorizzazione.

•

In fondo al modulo dove c’è scritto “Visto con data della Banca per convalida dei dati e per
accettazione del servizio” non inserire nulla. Il modulo non va presentato in Banca per la
convalida e l’accettazione. L’autorizzazione verrà richiesta direttamente per via telematica.

