Fondazione Gioventù Nova
Villa Rovera Molina Onlus
Via Lunga, 57- 21020 Barasso (Va)
Cod. Fisc. 80001710120
Tel. 0332747440 Fax 0332743723

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 213/2020 - Documento di attestazione per le fondazioni,
associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Il sottoscritto Luciano Ambrosini, nato a Varese (VA) il 08/01/1965 , C.F. MBRLCN65A08L682F, in qualità di
Legale Rappresentante, domiciliato per la carica in Arcisate (VA) via C a v o u r 2 6 , soggetto
competente a rilasciare la presente attestazione , come previsto per gli enti di diritto privato della
Delibera ANAC n.294/2021,
Ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n.291/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull'aggiornamento e sull' apertura del formato di ciascun documento, dato e
informazione elencati nell’ allegato 2.4 - griglia di rilevazione al 30/06/2021 ;
Ha rilevato la pubblicazione di tutti i dati e i documenti con obbligo di pubblicazione, con
le seguenti evidenziazioni :
o

L'Ente "Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ONLUS" è un ente di diritto
privato da inquadrarsi nel III comma dell'art.2 bis del d.lgs. 33/13 e soggetto,
pertanto, a ridotti obblighi di pubblicazione limitati alle attività svolte di interesse
pubblico;

o

L' Ente "Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ONLUS"

non è una

stazione appaltante ai sensi dell' art.3, lett.o) del d.lgs. n.50/16 e non svolge attività
amministrativa , con conseguente inapplicabilità degli obblighi di pubblicazione dei
rispettivi punti;
o

L' accesso civico è garantito tramite specifica procedura presente sul sito;

o

Non si registrano azioni di class action.

Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto
ATTESTA

l'Ente non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di
indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell' attestazione, di quanto riportato nell' Allegato 2.4 rispetto a
quanto
pubblicato
nella
sezione "Amministrazione
Trasparente"
del
sito
internet
www.villaroveramolina.it
Barasso 30-06-2021
Il Legale Rappresentante
f.to
Ambrosini Luciano
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