
Per contributi a favore di RISORSAPIÚ  ONLUS: 

C/C  n° 6291 Intesa Sanpaolo Filiale 55000 – FIL ACCENTRATA TER S, ABI 03359 CAB 01600, IBAN IT 95 E 03069 09606 100000006291 

Conto Corrente postale n° 37778461 
Risorsapiù è una Onlus e tutti i contributi in suo favore godono delle detrazioni fiscali previste dall’art. 17 del DLgs n° 460 del 4/12/1997 

 

RISORSAPIÚ 
Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Via Unica Bolgiano 2 - 20097 San Donato M.se (MI)  
Ente gestore CAH Agàpe accreditata CSS (DGR n. 20095 del 23/12/04) 

 Ufficio: Tel. 02/55607184 - Comunità: tel. 02/55607184 

e-mail: info@risorsapiu.org – www.risorsapiu.org -   P.IVA/C.F.: 13393470151 
- Iscritta all'ALBO SOCIETA' COOPERATIVE c/o CCIAA MILANO MONZA BRIANZA LODI con il numero A111839 in data 18/03/2005, 

nella sezione: COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 

1, disp. att. c.c., categoria: COOPERATIVE SOCIALI Categoria attività esercitata: PRODUZIONE e LAVORO (già Iscr. Registro Prefettizio 
Cooperative: Sez. 8a Cooperazione Sociale al n° 560 e al n° 3195 Cooperazione mista– decreto n° 015372, 10/5/01) 

- Iscritta all'ALBO Regionale Cooperative Sociali: Sez. “A” fg. 312 n° progr. 623 - decreto n° 27411, 16/11/01 (già iscritta all'ALBO Comunale 

Associazioni e Cooperative Sociali: n° 66, sezz. Volontariato, Cooperazione e Intervento Sociale – delibera G.C. n° 187, 8/10/01) 

- Iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n° 13393470151/2001 – REA MI 1646345 

 

 

Documento di attestazione 

A. ll Legale Rappresentante di Risorsapiù Società Cooperativa Sociale Onlus, non essendo presente l’OIV o 

un soggetto con funzioni analoghe all’OIV in quanto non tenuta alla nomina, ha effettuato, alla luce delle 

delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021, 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 maggio 2021 della delibera n. 294/2021. 

 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV  

 

ATTESTA CHE 

 

□ La fondazione/associazione/ente 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 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. 

 

San Donato Milanese, 31 maggio 2021 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Valeria Coran 

 


