
 

AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

Riorganizzazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Udine - 
partecipazione alla costituzione della società consortile nazionale per 
l’internazionalizzazione - pubblicazione ai fini della consultazione pubblica.  

(ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016) 
 

L’Amministrazione Camerale informa che con la deliberazione n. 117 del 26 ottobre 2017 la Giunta ha 
provveduto ad integrare la documentazione trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della 
precedente deliberazione n. 92 dell’ 8 settembre u.s., ai fini dell’autorizzazione alla costituzione della nuova 
società di sistema per l’internazionalizzazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 580/1993 e smi. 
Con tale atto si è altresì disposto l’aggiornamento del prescritto parere del collegio dei revisori dei conti 
inserendovi i dati e le valutazioni richiesti dal Ministero e dai quali risulta attestato che la situazione 
economico finanziaria della Camera di Commercio di Udine è in grado di sostenere la percorribilità 
dell’operazione prospettata. 
Lo suddetta deliberazione, unitamente al parere dei revisori, alla bozza di statuto della costituenda società 
ed al relativo documento progettuale, è posta in consultazione pubblica sul sito internet al fine di acquisire 
eventuali osservazioni, che possono essere presentate fino a venerdì 24 novembre 2017 alle ore 12,00, 
mediante compilazione dell’apposito modulo.  
 
Modulo da utilizzare per le proposte ed osservazioni 
Utenti muniti di PEC 
Stampare, compilare, sottoscrivere il modulo allegato, scandirlo ed inviarlo da un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it. allegando scansione 
del documento di identità del sottoscrittore. 
Utenti non muniti di PEC 
Stampare, compilare, sotto scrivere il modulo allegato e 
 
1. consegnare a mano all’Ufficio Protocollo - Via Morpurgo 4 - 4° piano 

oppure  
2. inviare mediante il servizio postale 

oppure  
3. inviare via e-mail all’indirizzo segreteriagenerale@ud.camcom.it 

oppure  
4. inviare via fax al numero 0432 509469 

 
unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Si terrà conto unicamente delle eventuali proposte e osservazioni pervenute con le suddette modalità e nei 
termini sopra indicati, in quanto documenti di provenienza identificabile. 
 
 
A CHI RIVOLGERSI 
Ufficio Segreteria assistenza giuridica 
Tel. 0432 273510 

mailto:segreteriagenerale@ud.legalmail.camcom.it

