
MODl 

A 1.TER s.c.r.l. 

Via Morpurgo n. 4 

33100 Udine 

DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DELL'ART. 1-4 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI TRASPARENZA E 
DELL'ART. 20, COMMA 3, DEL O.LGS. 39/2013 IN TEMA DI INCONFERIBIUTÀ EO INCOMPATIBILITÀ 

DEGLI INCARICHI 

Il sottoscritto MARCO DE MUNARI nato in qualità di 
Componente del Consiglio di Amministrazione di I.TER s.c.r.l., 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, aì sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.il., 

ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d) ed e) e art. 14, comma 1-bis del D.lgs. 33/2013 e 
ss.mm.11. recante MRiordino della dlsclpllns riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte di Pubbliche Amministrazionr, oltre all'incarico attualmente ricoperto in I. TER s.c.r.l., 

DICHIARA 

X di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica; 

oppure 

o di svolgere i seguenti incarichi con oneri e carico della finanza pubblica: 

Ente 
Tipologia e oggetto 

Durata dell'Incarico dell'Incarico conferito 

o di NON essere titolare di cariche pressi enti pubblici o privati; 

oppure 

X di essere titolare deNe seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Ente Carica Ricoperta 
Durata della Compenso 

Parte Fissa 

Coldlrettl Pordenone Consigliere 5 anni -

Consorzio agrario 
Conslgllere 3 anni 

FVG 
-

CCIMPN UD Consigliere 3 anni -

APROT AB seri Conslgllete 3 anni -

Fondazione 
Consigliere 3 anni 

Pordenoneleaae 
-

Compenso Annuo 

Compenso Parte 
Variabile 

-

100 euro a 
consialio 

-

-

-

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal O.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante ·Disposizioni in materia di 
inconferibilità ed incompatibilité di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. 190 del 6 novembre 2017, nonché 
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 20, comma 5, del medesimo decreto, 



MODI 

DICHIARA 

l'insussistenza di cause di incompaUbllità ed inconferibililà previste dal D.lgs. 39/2013. 

Il sottoscritto :si impegna a comunicare tempestivamente alla Società stessa ogni eventuale variazione 
rispetto e quanto indicato nella presente dichiarazione. 

Luogo e data 

.,, 
Firma del dichiarante 

,1 I I 

"'• Pf'lv•cy al Hllal deflll •rtl. 13 • 1, R�olamento Ue 2011/STI "Gdpr" • del D.lf•.11112003 cosi come modificalo dal 
.l.ga.101/2011 
itolare del Trallamento: I. TER a.c.r.l. via Morpurgo n., (tel CM32 273279); caaella Pec her@pec.pnud.camcom.it. 
.T R S.cI.l hl nominato un labile dela ' del dati (DPO) oontattablle lll'ìndirizzo Pec 
p@pec.pnud.camcomJt. 
inalllà del traaamento • ba&e · · ica.: I dali pe,sonal rac:colli con il presente modulo saranno trattati per lo svolgimento delle 

erWlche preYiste dal DJ.gs. n. 39/13 in materia cl lnoonfenbilit.è e incampatlbilrtà di lnGarichi presso le pubbfidle alMlinistrazlonl e 
gl enti privati In controlo pubblico; I Suol dali \l9fT8MO inWe dtlrusi tramita pubbliçazione nel sito lltituzionale di I.TER 1.c:JJ. • 

SOdotà traaparente -, lii fine di �r• agli ollblighi 11'1 rna1eria di lnlspa1'9t'128. La base glundlca su cui si fooda 11 
nto • In enlrambl I CNl l'adempimento di un obblìgo legale. 

atura del conferimento: U conferimento del dati personal e Obbligatorio; In caeo di mancato conferimento non si PO(rà procedere al 
rimento d'incarico. 

m di : I. TER s.c.r.l. lratlera ì SUOI dall fino alrlnVIO in OOl'lleNazione, nel rispeno degli obblighi di c::onffrvazione 
'Ente (conservazione permanente); lo pubbicezione ai concluderà a norma del O.Lgs. n. 33113 (5 anni a deccrrere dal 01.01. 
'anno successivo ala pubblicazione). 
• tari dei dati : i dati persor,al potranno euere nllali da soggeW esterni, debilamonle nominali Responsabili del 

ttamento. che forniscono al TltOlare servizi c:onneuì elo ltNmentali ele finalili del trattamento come � lndviduete (quali, a lltolo 
· esempio, "rvtz, tecnicillnfonnatid. di prolacollo e menutenzione/gnUone del 5islemi 1rtf01TT1alicl). 
atl ottenuU terzi: H Tllolant polrà verificare la veridicità delle infonnazioni rese anche mediante acquisizione d4 dati presso aNre 

'che amm,1111trazioni (in 111a merameote esemplfic:eùva: Procura della Repubblic;a, Tn"bunale, Prefettura, Ordini pro(HSionall, 
grale antimafia, Agenzia delle Enlr9te� 

lritll: ai sensi dell'att,15 • seguenll dli GDPR, potra in ogni mom.,10 chiedwe raccel50, la rettillca, ta cancellazione, la lìmiWiOM, 
OppOSIZJOne al trattamento dei suoi dati. 
n ogni caso, Lei ha llflChe I diritto dì presentare un formale Reclamo al' Autorità ga'81lle per la protezione del dati pwsonall, leCOll(lo le 

aliUI che può repenre Il segyenle link: http:J�.garanteprivac:y.h/modullstlc.t-e-MMzl-onlne/rec:lamo 


