
Modello 1 

A I.TER s.c.r.l.  
Via Morpurgo n. 4 
33100 Udine 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013 IN TEMA DI 
TRASPARENZA E DELL’ART. 20, COMMA 3, DEL D.LGS. 39/2013 IN TEMA DI 

INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

Nato/a a Provincia il (dd/mm/yyyy) 

in qualità di 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, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii.,  

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.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte di Pubbliche Amministrazioni”, oltre all’incarico attualmente ricoperto in I.TER s.c.r.l.,  

DICHIARA

di NON svolgere incarichi a carico della finanza pubblica; 

oppure 

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

Ente Tipologia e oggetto 
dell’incarico conferito 

Durata 
dell’incarico 

Compenso 
Annuo 

DE MUNARI MARCO

Componente del Cda



Modello 1 

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

oppure  

di essere titolare delle seguenti cariche presso enti pubblici o privati: 

Ente Carica Ricoperta Durata 
della carica 

Compenso 
Parte Fissa 

Compenso 
Parte 

Variabile 

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità ed incompatibilità 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 2012”, nonché 
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 20, comma 5, del medesimo decreto,  

DICHIARA 

l’insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013. 

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

Informativa privacy 
I dati raccolti con il presente modulo vengono trattati da I.TER s.c.r.l., società in house della Camera di commercio Pordenone-Udine 
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs. 196/2003 
come modificato dal D. Lgs. 101/2018). L'informativa completa ex artt. 13 e 14 GDPR è consultabile e scaricabile dall'interessato al 
presente link https://iter.pnud.camcom.it/privacy/ 

li Firma1 

 

Originali agli atti nella sede sociale di I.TER s.c.r.l. 

1  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa

COLDIRETTI PORDENONE CONSIGLIERE 5 ANNI - -

CONSORZIO AGRARIO FVG CONSIGLIERE 3 ANNI - -

CCIAA PORDENONE-UDINE CONSIGLIERE 5 ANNI - -

PORDENONE LEGGE CONSIGLIERE 3 ANNI - -

UDINE 29/04/2022


