Lettera di Revoca di Adesione
Standard del Cluster

MODELLO DI LETTERA DI REVOCA DI ADESIONE

Spett. le
Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda
Via Pacinotti, 4
30175 – MARGHERA
PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Oggetto:

Revoca di adesione all’utilizzo dei prodotti informatici MyPay e MyPivot offerti da
Regione del Veneto in favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di
pubblici servizi, attraverso l’infrastruttura denominata MySIC, ai sensi della Legge
Regionale n. 44 del 25.11.2019

Con riferimento all’oggetto, l’Ente scrivente <denominazione>
,
con sede in <indirizzo sede>
,
codice fiscale / partita IVA <CF | P.IVA>

/

,

codice di iscrizione all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(I.P.A.) <codice IPA>

(non si parla del codice ipa per la fatturazione

elettronica. Fare riferimento al campo "Codice IPA" del sito http://www.indicepa.gov.it), nella
persona

del

<ruolo>

,

<nominativo>

;
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per la seguente motivazione:

e in base alla clausola 6.9 delle “Condizioni generali di Adesione”;
richiede di
recedere dall’adesione al sistema, effettuata in data

con

protocollo


,

non usufruire più dei prodotti MyPay e MyPivot e dei correlati prodotti e servizi messi a
disposizione da Regione del Veneto, per mezzo dell’infrastruttura denominata MySIC.

Conseguentemente, lo scrivente soggetto con la presente si impegna al completo rispetto delle
disposizioni ivi contenute, nonché ad adempierne i relativi impegni e accettare le relative
responsabilità.
Al fine di completare il processo di Revoca di Adesione l’Ente scrivente si impegna ad effettuare le
operazioni necessarie nel portale MyExtranet di Regione del Veneto e nel Portale delle Adesioni di
PagoPa Spa, secondo le istruzioni che saranno fornite successivamente da Regione del Veneto.
Distinti saluti.

Legale Rappresentante dell’Ente
o altro soggetto dotato dei necessari poteri per la firma del presente atto
Sig./Sig.ra
Luogo e data
FIRMA DIGITALE
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