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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

Organismo Indipendente di Valutazione presso  WIND FARM MONTEVERDE 

S.r.l. a s.u.  

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 

data inizio 20.06.2021 data fine 23.06.2021 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza della società capogruppo CVA s.p.a a s.u. in collaborazione con il 

referente interno per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

della società capogruppo CVA s.p.a a s.u.; 

- verifica diretta sul sito istituzionale; 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati rilevati aspetti critici se non nei termini delle annotazioni contenute nella 

griglie di rilevazione e per lo più legate al formato di alcuni documenti. 

 

In data 22 dicembre 2020, con atto a rogito Notaio Giampaolo MARCOZ di Aosta, rep. 

20757 rac. 15846, registrato ad Aosta il 24 dicembre 2020, n. 4402, iscritto presso il 

Registro Imprese di Aosta in data 31 dicembre 2020, è avvenuta la fusione per 

incorporazione ad opera della CVA EOS S.r.l. a s.u. della società WIND FARM 

MONTEVERDE S.r.l. a s.u. con sede legale in Châtillon (AO), Via Stazione n. 31, P.IVA, 

C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta n. 03655320715, (nel seguito “società 

incorporata”) nella società incorporante. 

Pertanto, le verifiche eseguite nei confronti della società WIND FARM MONTEVERDE 

S.r.l. a s.u. hanno riguardato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione sino al 
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31.12.2020, data di subentro ai fini civilistici, senza soluzione di continuità o novazione nei 

rapporti giuridici in essere, della menzionata società incorporante CVA EOS S.r.l. a s.u. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nulla da allegare 

 

Aosta, lì 25.06.2021 

 

        avv. V. Scipioni 
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