
 

Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 — Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto 

privato di cui al § 1.4. 

Documento di attestazione 

Il sottoscritto Pietro Maria Farneti consigliere delegato con poteri di rappresentanza legale per le 

unità di offerta sociosanitarie della Fondazione Eris Onlus, c.f. 97128820152 p.iva 12678810156con 

sede a Milano via Giovanni Ventura n. 4 cap. 20134 Milano, competente a rilasciare la presente 

attestazione come previsto per gli enti di diritto privato dalla Delibera ANAC n. 213/2020, ha 

effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, - 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 31 marzo 

2020 della delibera n. 213/2020;  ha rilevato la pubblicazione di tutti i dati e i documenti con 

obbligo di pubblicazione, con le seguenti precisazioni:  

a) la Fondazione Eris Onlus è da inquadrarsi tra gli Enti di diritto privato di cui al III comma 

dell'art, 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 e quindi soggetta a ridotti obblighi di pubblicazione, 

limitatamente cioè alle attività di pubblico interesse che vengono svolte; 

b) la Fondazione Eris Onlus non è una "stazione appaltante", ai sensi dell'art. 3, lett. o), del 

D.lgs. n. 50/2016, non rientrando in alcuna categoria di enti elencati al medesimo art. 3, 

lett. a), e), f) e g), con conseguente inapplicabilità degli obblighi di pubblicazione relativi 

ai "Bandi di gara e contratti”; 

c) la Fondazione Eris Onlus non svolge attività amministrativa, con conseguente 

inapplicabilità degli obblighi di pubblicazione relativi ad "Attività e Procedimenti”; 

d) l'accesso civico è stato garantito senza specifiche formalità. Si è comunque provveduto 

a predisporre e pubblicare una modulistica per richiedere la pubblicazione; non 

registrandosi richieste di accesso non è pubblicato il registro degli accessi. 

Sulla base di quanto sopra 

ATTESTA CHE 

× La fondazione Eris 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 le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

ATTESTA 

la veridicità1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.4 rispetto 

a quanto pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” del proprio sito 

www.fondazioneeris.it accessibile nel menu della home page. 

Milano, 31 ottobre 2020 

Il Consigliere Delegato 

 

 
1Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 2.4 e 
quanto pubblicato sul sito al momento dell’attestazione. 

http://www.fondazioneeris.it/

