
 

MODULO PER RACCOLTA DI PROPOSTE E OSSERVAZIONI 
 

Riorganizzazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio: autorizzazione 
definitiva alla costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata 
strumentale in house - consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 
175/2016  
 
 
 Al SEGRETARIO GENERALE della 
 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI UDINE 
 Via Morpurgo n. 4 
 33100 UDINE 
 
 
OGGETTO: Presentazione di proposte/osservazioni in merito alla Deliberazione della Giunta camerale n. 
134 del 1 ottobre 2018 ed agli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto della NewCo della CCIAA. 
 
 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il (gg/mm/aa)   

in qualità di   

in rappresentanza della1   

denominata   

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2   

con sede in   

via/piazza   n.   

telefono  fax   

posta elettronica certificata (PEC)   

posta elettronica (e-mail)   

 
- considerata la procedura avviata dalla Giunta camerale per la costituzione di una nuova società 

consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, a capitale 
interamente pubblico, secondo il modello dell’in house providing;  

- vista la deliberazione n. 134 del 01.10.2018 con cui la Giunta ha autorizzato in via definitiva la 
costituzione della società consortile a responsabilità limitata strumentale in house denominata “I.TER 
SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” in forma abbreviata “I.TER s.c.r.l.”, 
approvandone gli schemi di Atto costitutivo e di Statuto, pubblicati sul sito dell’ente camerale in 
“Amministrazione Trasparente” > “Disposizioni generali”; 

                                                           
1 Indicare la tipologia di soggetto (associazione sindacale, associazione di consumatori e utenti…) 
2 Indicare il tipo di articolazione; nel caso di altro tipo di articolazione, specificarne il tipo 

CCIAA - Udine
Nota
Per la compilazione del modulo si consiglia l'utilizzo del programma Adobe Acrobat Reader scaricabile gratuitamente all'indirizzo webhttps://get.adobe.com/it/reader/



 

MODULO PER RACCOLTA DI PROPOSTE E OSSERVAZIONI   Riorganizzazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio: 
procedura di costituzione della società consortile nazionale per l’internazionalizzazione – consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, D. 
Lgs. n. 175/2016 2 

- visto l’allegato parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti all’operazione di cui trattasi; 
- visti gli allegati schemi di atto costitutivo e di statuto della costituenda NewCo; 
- visti gli allegati “Relazione e Piano di sostenibilità economica” e “Piano triennale di sostenibilità 

economica”; 
- vista la previsione dell’art. 5, comma 2, del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 

n. 175/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, in caso di costituzione di una nuova società, “gli enti locali 
sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica”;  

- visto l’avviso di avvio della procedura aperta pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” > “Disposizioni generali” > “Aziende Speciali”; 

TRASMETTE 
Le seguenti osservazioni/proposte: 
 
Proposte   

   

   

   

   

   

   

   

Osservazioni   

   

   

   

   

   

   

   

  
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente saranno trattati dalla 
Camera di Commercio di Udine (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio; la 
mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati dagli incaricati e dal Responsabile del 
procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio 
dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. 

 
   ___________________________________  
 (Luogo e data)  (Firma)
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3 Se questo modulo viene firmato digitalmente, non è necessaria la firma autografa né la copia o scansione del 

documento d’identità 
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