
Alegato 1.2 alla delibera ANAC n. zo,il2Dil2- lkumento di attestazione per le società e di enti di diritto privato in

controllo pubblico e rli enti pubblici economici di cui al § 1'2'

S.p.rf. Xmmobiliare
Fiera di Brecia

Documento di attestazione

A. ll Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individuato presso S.p.A' lmmobiliare

Fiera di Brescia ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. t,rytlz0,lT e n.2OLl2O22, la verifica sulla

pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato

ed informazione elencati nell'Allegato 2.2-Grigliadi rilevazione al3l maggio 2022 della delibera n.2o!2a22.

B. lJorganismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OlV ha svolto gli accertamenti:

xx tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di conrollo sull'assolvimento degli

obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi

dell'art.43, co. 1, deld.lgs. n.3312O73;

E in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati

svolti solo dall'Organismo o dal soggetto con funzioni analoghe all'OlV'

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OlV

ATTESTA CHE

X La società/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 'Amministrdzione trosparente" o "società trosparente";

tr La società/ente NON ha individuato misure organizzàtive che assicurano il regolare funzionamento dei flussi

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 'Amministrozione trasporente' o'societù trasporente';

X La società/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33l2OL3;

tr La società/ente NoN ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33l20t3;

X La società/ente Notrt ha disposto filtri e/o altre soluzionitecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di

indicizzare ed effettuare ricerche all'lnterno della sezione "Amministrozione trosporente" o'società trasporente',

salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

tr La società/ente ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di



A1g3So 12 alla d€ltber. AilAC n"20ilN2l|-Documonto dl attcstaeione per h socigtà c dl enti di dhitto orhrato in

corilroloqù&ediGrili Dubbfd Gffi*id GrS al § L2.

indcizzare ed effetfirar€ rkerdre affirÉerno della sezkrne 'Amminisrwiane trasprente' o'fuietàtmspormte'-

ATTESTA

1
la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione di quanto riportato nelfAllepto 2.2 rispetto a quanto

pubblicato sul sito de$a societa/ente.

Data29lOGl2O22

tr coacetro di veridicità è iaaso qui come oformità tre qtraao rikveto dall'Olv/alfio orgaaismo o fuaziolri rndog[rc aell'Allegrto 2.2

c qunto prtÈlkrto sul sia istitrzioaahdmmo defl'eteszionc.


