
 

LIFE CURE Srl - SEDE LEGALE E UFFICI OPERATIVI Via S. Pellico, 48 - 20900 Monza - C.P. n° 221 - Ufficio Postale di Monza Centro 
Tel. +39 039 83981 - Fax +39 039 2026143 - www.lifecure.it – info@lifecure.it  
 
CAP. SOC. € 2.600.000 I.V. - Cod. Fisc. e Iscriz. Reg. Imprese di Monza e Brianza 01140460294 - R.E.A. di Monza e Brianza 1750342 - P.IVA 01140460294 
“CON SOCIO UNICO” - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sapio Life Srl 

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 
 
 

Documento di attestazione  

A. L’amministratore Delegato di Life Cure S.r.l. con funzioni analoghe all’OIV, 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. 

 

Sulla base di quanto sopra, l’Amministratore Delegato, con funzioni analoghe all’OIV  

 

ATTESTA CHE 

 

X Life Cure S.r.l. 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 AT, salvo le ipotesi 
consentite dalla normativa vigente; 

□ La fondazione/associazione/ente 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 AT. 

 

ATTESTA 

la veridicità
1

 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 servizi. 

 

Monza, 10 Maggio 2021 

 
1

Il 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. 
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