Riorganizzazione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Pordenone –
Udine. Autorizzazione definitiva alla costituzione della nuova società consortile a
responsabilità limitata in house.
(ARTT. 5, COMMA 2 E 7, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 175/2016 e s.m.i.)

L’Amministrazione Camerale informa che con la Determinazione n. 11 del 21 febbraio 2019 è stata
autorizzata da parte del nuovo ente la costituzione in via definitiva 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.
Tutta la documentazione è stata inoltrata al competente Ministero dello Sviluppo Economico per il parere
preventivo alla costituzione, previsto all’art. 2, comma 4, della legge n. 580/1993 e s.m.i..
La suddetta Determinazione ed i relativi allegati (gli schemi aggiornati di Atto costitutivo e Statuto e le
Relazioni di stima finalizzate al conferimento) sono posti in consultazione pubblica sul sito internet al fine
di acquisire eventuali osservazioni, che possono essere presentate fino a lunedì 11 marzo 2019 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 cciaa@pec.pnud.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
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