
Allegato C - “Richiesta configurazione dell'Erogazione di un Servizio”

Versione 2.0

Data ultimo aggiornamento 11/03/2015

I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

Dati del Gestore del Servizio

 Nome Ente di riferimento*: 

 Note: 

 Referente dell’Ente:

o Nome*:  

o Email*: 

 
o Telefono*: 

Dati del Servizio

 Accordo di Servizio*  

 Nome*:

 Soggetto Referente*:

 Versione*:

 Dati di Cooperazione*: 
(indicare il nome del Servizio, delle azioni con i relativi profili che compongono l'accordo)

 Nome del servizio*:

(corrisponde al tag “portType” del WSDL; nel caso ci siano più servizi, indicarli di seguito separandoli con “;”)

 Azioni e relativi profili*:

(corrispondono al tag “operation” del WSDL; indicare per ogni azione il relativo profilo (sincrono/asincorono); 
nel caso ci siano più azioni, indicarlie di seguito separandoli con “;”) - esempio: azioneUno (sincrono); 
azioneDue (sincrono); 



 Porta applicativa erogatore (TEST):

(Porta applicativa relativa all'ambiente di TEST; Se la porta non è gestita da Lepida specificare l'indirizzo http 
su cui la porta do dominio del soggetto erogatore risponde al servizio (Porta applicativa))

 Porta applicativa erogatore (PRODUZIONE):

(Porta applicativa relativa all'ambiente di PRODUZIONE;Se la porta non è gestita da Lepida specificare 
l'indirizzo http su cui la porta do dominio del soggetto erogatore risponde al servizio (Porta applicativa))

 Messaggi di Test: 

(Se esistono, allegare messaggi di test in formato xml. Per ogni messaggio deve essere indicata l'azione e il 
servizio corrispondente)

Dati d'integrazione (solo per PDD gestite da Lepida)

 URI Interna del servizio applicativo (TEST): 

(URI interna relativa all'ambiente di TEST)

 URI Interna del servizio applicativo (PRODUZIONE): 

(URI interna relativa all'ambiente di PRODUZIONE)

Autenticazione HTTP 

 Credenziali richieste dal Servizio Applicativo Erogatore (TEST):

(Credenziali per ambiente di TEST; Indicare Username e Password)

 Credenziali richieste dal Servizio Applicativo Erogatore (PRODUZIONE):

(Credenziali per ambiente di PRODUZIONE; Indicare Username e Password)

Autenticazione HTTPS

 Allegare il certificato X509 (TEST):

(Certificato per ambiente di TEST)

 Allegare il certificato X509 (PRODUZIONE)

(Certificato per ambiente di PRODUZIONE)

N.B.: una volta compilato il modulo, è necessario salvarlo utilizzando l'opzione 
“salva”; si richiede di NON  utilizzare l'opzione “stampa” come pdf. 
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