Tipo documento
Standard Regionali - Disciplinare prodotti

Standard del Cluster

Informativa Ente

MODULO QUALIFICAZIONE PRODOTTO
Modulo da compilare e da spedire all'indirizzo PEC ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it e in copia all’indirizzo email
call.center@regione.veneto.it

Richieste

Risposte

Data presentazione
documento

gg/mm/aaaa

Azienda

denominazione azienda

Referente
dell’azienda da
contattare

nome, cognome, mail, numeri telefono

Nome prodotto

Nome commerciale del prodotto

Versione del
prodotto

Versione utilizzata per la qualificazione (se cambia la versione,
andrà effettuata nuova qualificazione)

Descrizione del
prodotto

Descrivere il prodotto

Sistemi da integrare

Specificare quali sistemi saranno integrati: MyPay, MyPivot o
entrambi

Sistemi già integrati

Specificare quali sistemi sono già integrati: MyPay, MyPivot o
entrambi

Elenco Web Services
invocati

Da compilare nella Tab. 2
Tab. 1

Web services
MyP paaSILAutorizzaIm
ay portFlusso

WS
utilizzat
o (sì/no)

Descrizione Servizio

caricamento di un flusso csv di dovuti

paaSILImportaDov
uto

per importare, modificare o annullare un
singolo dovuto

paaSILInviaDovuti

invio del carrello da pagare
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paaSILVerificaAvvis
o
verifica di un avviso da pagare
paaSILChiediPagati
ConRicevuta
richiesta dell’esito di un pagamento
paaSILInviaCarrell
oDovuti

invio di carrello multi-beneficiario

paaSILPrenotaExpo
rtFlusso
export di un flusso di dovuti PAGATI
paaSILPrenotaExpo
rtFlussoIncrementa permette di esportare la ricevuta dei
leConRicevuta
pagamenti

MyPi
vot pivotSILAutorizzaI
mportFlusso

caricamento di un flusso csv di notifiche di
pagamento

pivotSILAutorizzaI
mportFlussoTesore
ria

per poter effettuare un caricamento di un
flusso di Giornale di Cassa

pivotSILPrenotaExp
ortFlussoRiconciliaz l'export di un flusso di riconciliazione dei
ione
pagamenti

pivotSILChiediAcce
rtamento

richiedere l’accertamento relativo ad una
bolletta o ad un flusso di rendicontazione
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