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MODULO PER IL FORNITORE DI RICHIESTA DISABILITAZIONE DAL MEPAT 
 

e p.c.

Spettabile 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti 
Servizio Contratti e Centrale Acquisti 
Via Dogana, 8 – Ex Poste Ferrovia 
38122 - TRENTO 
serv.contratti@pec.provincia.tn.it 

Spettabile 
Informatica Trentina S.p.A. 
Via G. Gilli, 2 
38122 - TRENTO 
assistenza.mercurio@pec.infotn.it. 

Il/la sottoscritto/a richiedente _________________________________    ____________________________________ 

(cognome)  (nome)  

nato/a il ___________________________  a ___________________________________________________________ 

residente in via/piazza _______________________________________________________ CAP  _____________ 

comune  _________________________________________________ provincia  ____________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante: 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________  Via __________________________________________ 

USER ID (es. F123ABCD): ____________________________________, 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dei benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera 

CHIEDE 

di essere disabilitato dal ME-PAT, fermi restando gli obblighi già assunti e nel rispetto di quanto indicato 
all’art. 26 dei Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, con 
riferimento ai seguenti bandi: 

DENOMINAZIONE DEL BANDO  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10)
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DICHIARA  

di aver preso visione di quanto dispone l’art. 26 dell’allegato alla delibera della Giunta provinciale 973 di 
data 24 maggio 2013 ed in particolare: 

 di impegnarsi a non compiere atti finalizzati alla conclusione di nuovi contratti, fatta salva comunque 
l’esecuzione delle attività richieste per il corretto e completo adempimento degli obblighi già assunti 

di non presentare offerte a seguito di RDO che eventualmente pervenissero dalle Amministrazioni;  

di prendere atto che le offerte che siano state eventualmente inviate a seguito di RDO dell’Amministrazione 
prima della richiesta di disabilitazione, ovvero gli ordini diretti ricevuti prima della disabilitazione, 
rimangono comunque pienamente vincolanti. 

_________________________________ 

(luogo e data) 

_________________________________ 

(sottoscrizione) 

Il presente modulo va compilato, firmato digitalmente e inviato a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
serv.contratti@pec.provincia.tn.it e, in CC, all'indirizzo assistenza.mercurio@pec.infotn.it 
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