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                                   MODULO D’ORDINE “ABILITAZIONE MEPA SMART”. 
Compilare tutti i campi del presente modulo 

OFFERTA VALIDA SOLO NEL PERIODO PROMOZIONALE 
 

DATI SOGGETTO DA ABILITARE 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE  
Cognome ______________________________________Nome__________________________________________ 

Codice Fiscale_________________________________e-mail___________________________________________ 

Telefono_____________________________________ Firma ___________________________________________ 

 
 Costi: 
 :   Servizio di Abilitazione MEPA “SMART” € 349,00  (AcquistinretePA) € 189,00 *  
Il servizio comprende l’abilitazione completa al Mepa: 

• Registrazione al portale; Individuazione Bando di partecipazione e verifica dei requisiti; 
• Predisposizione documentazione; Invio domanda di abilitazione telematica; 
• Abilitazione ed attivazione fino a due categorie con catalogo fino a 5 prodotti/servizi ; 
• Garanzia abilitazione 100% 

 
Totale €189,00 Iva inclusa 
(*) se dovuta ai sensi delle L. 190/2014 art. 1 commi da 54 a 89 
 

Modalità di Pagamento 
Bonifico Bancario 
Anticipato 

   Intestato a: Studio SdV, Dott. Scotto di Vetta Giuseppe 
   Dati Banca: Banco di Napoli – Ag. Bacoli (Na) – IBAN  IT35F0306939733006600000125 
   Causale: MEPA ABILITAZIONE OFFERTA SMART (indicare denominazione e Partita IVA 
dell’Azienda/professionista) 

 
Condizioni fornitura servizio e privacy 

Il Cliente dichiara:  
(i) che i dati forniti corrispondono al vero e di aver preso attenta visione della documentazione, dei capitolati e delle Condizioni relativi all’abilitazione dei 

fornitori sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA e/o MEPAL) e si impegna ad accettare appositamente in fase di ordine online e 
disponibili per il download sul sito www.acquistinretepa.it (asmecomm.it); di aver preso visione e di accettare le condizioni di forniture allegate e 
disponibili su www.vendereallapa.it 

(ii) Privacy -, Titolare del trattamento, informa che i dati forniti sono necessari per l’erogazione dei servizi e saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 
ed ai provvedimenti del Garante anche per finalità commerciali e per l’invio di materiale amministrativo, contabile e promozionale relativo ai propri 
servizi e a quelli dei propri partner commerciali.Tali dati non saranno ceduti a terzi Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento in qualsiasi 
momento. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di scrivere a info@vendereallapa.it  

 
L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso   (Firma) ____________________________________________________ 
 

 

  

Ragione Sociale ____________________   Persona di riferimento:     _____ 

Indirizzo             nr.    

Città        Cap _  Prov    __________  

Codice Fiscale       Partita Iva          

Telefono       Fax        ______ 

E-mail                  

Posta Elettronica Certificata (PEC) _________________________________________________    

 Inviare fattura a questo soggetto :  Si □   No □    

www.vendereallapa.it 
Studio SdV # Dott. Scotto di Vetta Giuseppe – P.IVA 05085031218 – info@vendereallapa.it Bacoli (Na) Via C. Camerelle 2 |80070 |  

http://www.vendereallapa.it/
mailto:info@vendereallapa.it
http://www.acquistinretepa.it/
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Timbrare e Firmare per accettazione 
 

                                Timbro 

                                                                                          Firma del Legale Rappresentante 

                                                                                           ________________________________ 

  

 

 
 
N.B. E’ possibile firmare il documento con firma digitale. 
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