SEZIONE 1
Contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523
VALORE CITTÀ AMCPS Srl si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106
che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente dichiarazione di accessibilità si
applica a https://www.amcps.it/.

STATO DI CONFORMITÀ
Questo sito web è pienamente conforme ai requisiti previsti all’ allegato A alla norma UNI EN 301549:2018 (WCAG 2.1).

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ
La presente dichiarazione è stata redatta il 22/09/2022.
La dichiarazione è stata effettuata utilizzando una valutazione conforme alle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2012 mediante
autovalutazione effettuata direttamente dal soggetto erogatore

FEEDBACK E RECAPITI
Messaggio di posta elettronica a rtd@amcps.it come indicato nella pagina https://www.amcps.it/transizione-digitale
Meccanismo di feedback: https://www.amcps.it/feedback-accessibilita
Email della persona responsabile dell’accessibilità (RTD): rtd@amcps.it

PROCEDURA DI ATTUAZIONE
Procedura di attuazione ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 3, L. 9 gennaio 2004, n. 4 s.m.i..
L’utente può inviare il reclamo al Difensore civico per il digitale, istituito ai sensi dell’art. 17 comma 1-quater CAD, esclusivamente a
seguito di risposta insoddisfacente o mancata risposta al feedback notificato al soggetto erogatore.

SEZIONE 2
Informazioni richieste da AGID

INFORMAZIONI SUL SITO
La data di pubblicazione del sito https://www.amcps.it/: 28/04/2022
Sono stati effettuati i Test di Usabilità SI
CMS utilizzato per il sito web: CSM CUSTOM

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA
Il numero di dipendenti con disabilità presenti nell’amministrazione: 3 (1 IMPIEGATO – 2 OPERAI)
Il numero di postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: 1 (IMPIEGATO)

RESPONSABILE DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE
Il “responsabile dei processi di integrazione” (art. 39-ter del D.lgs n. 165/2001)

a.
b.

è prevista nella struttura: NO (obbligo di nomina per amm.ni con più di 200 dip.ti)
è stato nominato dal soggetto erogatore: NO

Vicenza, 22 Settembre 2022

f.to Responsabile per la Transizione al Digitale
Dott. ing. Andrea Negrin

Firmato da:
NEGRIN ANDREA
Motivo:

