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Allegato 1.4 alla delibera n. 201  del 13 aprile 2022 - Documento di attestazione per le 

fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato 

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE 

 

Il Legale Rappresentante presso FONDAZIONE I.R. FALCK ONLUS, ha effettuato, alla luce delle delibere 

ANAC n. 1134/2017, n. 141/2019, n. 213 del 04/03/2020, n. 294 del 22/04/2021 e n.201 del 13 aprile 

2022 la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato 

di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.4 - Griglia di rilevazione al 

30/06/2022  

Sulla base di quanto sopra, Il Legale Rappresentante  

 

ATTESTA CHE 

FONDAZIONE I.R. FALCK ONLUS non ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 

motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione 

trasparente, salvo i casi consentiti dalla normativa vigente. 

 

ATTESTA 

 

La veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.4, rispetto a 

quanto pubblicato nella home page del proprio sito web o, in mancanza dello stesso, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” dell’amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano 

servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizio. 

 

 
 

        Il Presidente 
Andrea Magri 

 
 

 
 

Vobarno lì, 01/07/2022 
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Allegato 3 alla delibera n. n.201 del 13 aprile 2022 
 

 
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Legale Rappresentante 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 

• La rilevazione è stata svolta in data 30/06/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici): 

• Non applicabile 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

• Verifica della normativa relativa ai dati oggetto di pubblicazione; 

• Acquisizione di un parere legale in merito alla corretta interpretazione della normativa. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

• Non sono stati riscontrati aspetti critici. 

Eventuale documentazione da allegare: 

• Non vi sono documenti da allegare. 

 
 

Il Presidente 
Andrea Magri 

 
 
 

 

Vobarno lì, 01/07/2022 

 


