
 
 
 Modello 3 

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

 

DICHIARAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI 
POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO 

ai sensi dell’art. 14, D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii 
 

I - Il/La sottoscritto/a 

Cognome Nome 

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

in qualità di   di I.TER s.c.r.l., dichiara di possedere quanto segue: 

II - BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI) 

Natura del diritto Tipologia Quota di 
titolarità % Italia / Estero 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

III - BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 

Tipologia Cavalli 
fiscali 

Anno di 
immatricolazione 

   

   

   

   

   

   

   
 

I.TER scrl
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/



Modello 3 

IV - AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ 

Denominazione della società 
(anche estera) 

Tipologia (indicare se si 
posseggono quote o azioni) 

Numero 
di azioni 

Numero 
di quote 

V - ESERCIZIO DI FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O DI SINDACO DI SOCIETÀ 

Denominazione della società 
(anche estera) Natura dell’incarico 

VI - TITOLARITÀ DI IMPRESE 

Denominazione dell’impresa Qualifica 

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 

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 

 f.to Anna Mareschi Danieli
Originali agli atti nella sede sociale di I.TER s.c.r.l. 

1  firmare digitalmente oppure firmare con firma autografa

https://iter.pnud.camcom.it/privacy/
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