
Contarina Spa 
 

Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto 
legislativo n. 33/2013 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………….….. nato/a a ………………….. il ………………….. in 
qualità di Consigliere di amministrazione della società Contarina Spa, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
in caso di dichiarazione mendace, dichiaro quanto segue: 

 
Sez. 1 – art. 14, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.33/2013 

Oggetto Denominazione ente pubblico 
o privato 

Periodo Compenso 

1    

2    

3    

 

□ Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati 
 
 

Sez. 2 – art. 14, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 33/2013 

Oggetto Denominazione committente Periodo Compenso 

1    

2    

3    

 

□ Non ricopro incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. 

 
 
Data ………………………… 
 
          Firma del dichiarante 
 
          ………………………..  

Monica Billio Treviso 23/10/1968

Presidente Consiglio 
di Istituto

Istituto Comprensivo
Statale di Trevignano (TV)

NessunoNov 2011 - Set 2017

Componente Consiglio 
di Istituto

Liceo Primo Levi 
Montebelluna (TV)

NessunoNov 2015 - Set 2018

Senatore Accademico Università Ca' Foscari
Venezia

Ott 2014 - Set 2017 Nessuno

2 settembre 2016



Contarina Spa 
 

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della legge 5 
luglio 1982 n. 441 - (art. 14, comma 1, lett. f) del Decreto legislativo n. 33/2013) 

 
Io sottoscritto/a ……………………….………………….. nato/a a ………………….. il ………………….. in 
qualità di Consigliere di amministrazione della società Contarina Spa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 
441/1982, così come richiamata dall’art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, dichiaro che la mia 
situazione patrimoniale e reddituale é la seguente: 

 
Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati) 

Natura del diritto e % (1) Descrizione dell’immobile (2) Ubicazione Annotazioni 

1    

2    

3    

 
(1) Specificare natura del diritto e percentuale di godimento 
(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 
 

Sez. 2 – Diritti reali su beni immobili iscritti in pubblici registri 

Autovetture – motoveicoli 
marca e modello 

cv fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

1    

2    

3    

 
 

Sez. 3 – Partecipazioni in società 

Denominazione e sede n. azioni/quote possedute Annotazioni 

1   

2   

3   

 
 

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società 

Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni 

1   

2   

3   

 

Monica Billio Treviso 23/10/1968

Consigliere indipendente di amministrazioneBanco delle Tre Venezie SpA
Via Belzoni 65, Padova

Proprietà 100% Fabbricato e terreno
di pertinenza

Trevignano, 
Via Risorgimento 104

Abitazione principale
famiglia



Allego dichiarazione dei redditi relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2015. 
 
I parenti fino al secondo grado hanno/non hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione della loro 
situazione patrimoniale e reddituale. 
 
Avvertenze: i campi non compilati vanno comunque barrati. 
 
Data ………………………… 
 
          Firma del dichiarante 
 
          ………………………..  

2 settembre 2016
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