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Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con fimzioni analoghe all'Ofv individuato presso il Consotzio Asi Salemo ha

effettuato, alla luce delle delibete ANAC t. 1134/2017 e n. 141/2018, la vedÉca sulla pubblicazione, sulla

cotnpletezza, sull'agLriomamento e sull'apertura del fomrato di ciascun documento, dato ed infotmazione elencati

nell'Allegato 2.2 - Gigha di dlevazione al 31 matzo 2018 della delibeta n. l4L /2078

B. L'Oqanismo o il soggetto con firnzioni analoghe all'OMa svolto gli accettamenti:

X tenendo anche conto dei risultati e degli elemeoti emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi

di pubblicazione svolta dal Responsabile della ptevenzione della comrzione e della Ìtlsparenz^ ai seasi dell'art. 43,

co. 1, del d.lgs. n. 33/2073;

tr in assenza del Responsabile della prevenzione della comrzione e della taspateflza gli accertameflti sono stati

svolti solo ddl'Otganismo o dal soggetto con firnzioni andoghe all'Ofv.

Sulla base di quanto sopra, liOtganismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTACHE

o La società f ertehaindividuato misure otganizzaive che assicwano il tegolate funzionamento dei flussi informativi

pet la pubblicazione dei dati nella sezione "Amminisffazione taspatente/Socieà traspatente";

o La società/ente NON ha individulto misute otgatinzatve che assicutano il regolare funzionamento dei flussi

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione ttaspatente" /Società traspatente";

X La società/ente ha individuato nella sezione Ttrspatenza del PTPC i tesponsabili della ftasmissione e della

pubblicazione dei documenti, delle infotmazionl e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/20t3;

o La società/ente NON ha individuato nella sezione Ttasparetza del PTPC i responsabili della trasmissione e della

pubblicazione dei document! delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

ATTESTA.

la veridicità, e rattendibilità, alla datadell'attestazione, di quanto tiportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato

sul sito della società/ente.

Dara23marzo 2078
IL RESPONSABILE DELLA

Gonarc)

CORRTZIONE

(Mariznna DeI Vecchio)

t

, 11.ooilo di veridiciuà è intèso qui come conformità tra quanto rilevato dall'olV/altro "ro"U" 
con funzioni analoghe

nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale aI momento dell'attestazione
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