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Docurnento di attestazion€

A- Come previsto dalÌa Deliben ANAC n. 294 òel rUUnO2r, il Respo.§abile d€lla Prev€nrone della

CoEuzione e della Trsparcn a (RPCT), ess€ndo la Sorietà priYa di oIV o di sogg€(o co. tunzioni

anaìogìe, il quanto non p.evisto e non noninato, presso I'ATO Ragu§a Amblente S p A. n iiquidÀzione ha

efietualo, alla lu.e ddle deliberc ANAC r. 113.4/2017. [. 2S{202r, h veriti§a sulla pubbli.&ide, suìla

cosrpletezza, suI'aggiomamento e sul'apertura del Ioimato di ciasoin doc1]mlnto, dato ed jnlomazmne

elencati nelì'Allegato 2.2 - Origìia di .iÌevazione at 3l naggio 2021 della deltb€ra n. 294/2021.

B. II RPCT ha svoìto gÌi accenam€nti:

terendo anche conto dei nsùltati € d€gli elemènti eme$i daÌl'attiviÈ di conEollo sutl'assolvimerto degli

obblighi ò pubbucazione svolta ùl Re§ponsabile d€Ia prcvenzione dela comzione e della ÙasPnrcnza ai

s€nsi .lell'an. .13, m. 1, del d.lss. n. 33/2013;

Sù[a base di qento sopra, i] RPCTj

ATTESTA CIIE

La sod€Ùeùe ha indivi(haio misure o.gaiizzalive che arsi.urano il legolare {u'zimammrc dei flusq

itrlormaùvi per la pubsli.azione d€i dati ftlla sezionQ 'Ar.dinistrazioùe tosqrente" o Socieù

La so.iet etrt€ ha idiùduato n€ìla s€zione Traspalttrza del PTPCT i reapon§abili deua rasmi§§ione e

dela pùbbÌìcazione dei documenti, delle informazioni e dei dàti ai srci deìì'an 10 dd d ìgs- 332013;

h so.ierrene NON ha dìsposto liltri e/o altre §oluziotri recniche atte ad inpedi'e n mobri di ri'$ca

l,€à di idicizzar€ ed effettuare ricer.he all'int€rno della seziore "Anninistozione trosparente" o

-socierd trosporente", saìvo le ipoÈsi co$entik datla normativa rigente;

ATTtrSTA

laveridicitÀrèl'atlendibilità,ailadilÀd€ll'attestaaioné,diqìeto'ipoùtonell'Allegato22tsPettoaquaoto
pùbblicato sul sito d€Iì'ATO Ra$rsa Ambienk S.p.A. in liquida-zione'

DatÀ, 28 giugno 2021

I Itcorce odiveli.lùùàè i,t so qti code conlm àcaguahtotilÙd'odall
;éU .alesdto 2 2 e q@nto Plbbticoto tul tno itùÉio^oti at howiÌo d'tl attest@io@

O Itt/ ot t tu ù sùi.ù o c M lusio I ù dl o s he

II R?CT

Dott Lura Bonuomo
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