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DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E 
REDDITUALE - ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 
 
Io sottoscritto Zanata Franco, in qualità di Consigliere di Amministrazione della società Contarina SpA, ai 
sensi dall’art. 14, comma 1, lett. f) del Decreto legislativo n. 33/2013 e degli artt. 2 e 3 della Legge n. 441/1982, 
dichiaro di possedere quanto segue: 
 
 

Sez. 1 – Diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati) - art. 14, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 e art. 2, 
c. 1 n. 1) della L. 441/1982 
Natura del diritto 

(1) 
Tipologia (2) Quota di titolarità 

% 
Italia/Estero Annotazioni 

1 Proprietà Abitazione 50% Italia  

2 Proprietà Abitazione 25% Italia  

3     

 Non possiedo diritti reali su beni immobili (terreni e fabbricati) 

 
(1) Specificare se trattasi di proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione 
(2) Specificare se trattasi di fabbricato o terreno 
 
 

Sez. 2 – Diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri - art. 14, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 e art. 
2, c. 1 n. 1) della L. 441/1982 

Autovetture – 
motoveicoli 

marca e modello 

cv fiscali Anno immatricolazione Annotazioni 

1 Audi Q5 125 2010  

2 Kia 116 2015  

3    

 Non possiedo diritti reali su beni mobili iscritti in pubblici registri 

 
 

Sez. 3 – Partecipazioni in società - art. 14, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 e art. 2, c. 1 n. 1) della L. 441/1982 

Denominazione e sede n. azioni/quote possedute Annotazioni 

1   

2   
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3   

 Non possiedo partecipazioni in società 

 
 

Sez. 4 – Esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società - art. 14, c. 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013 
e art. 2, c. 1 n. 1) della L. 441/1982 
Denominazione e sede Natura incarico Annotazioni 

1   

2   

3   

 Non esercito funzioni di amministratore o sindaco di società 

 
Dichiaro che i parenti fino al secondo grado hanno/non hanno prestato il proprio consenso alla pubblicazione 
della loro situazione patrimoniale e reddituale. 
 
Dichiaro altresì di essere informato/a e di autorizzare che la presente dichiarazione sarà pubblicata nel sito 
Internet di Contarina SpA nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero. 
 
Allego dichiarazione dei redditi relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2021. 
 
Luogo e data 16.09.2022 
 

Firma del dichiarante 
f.to Franco Zanata (*) 

 
 
 
 
Allegati: dichiarazione dei redditi relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2021 
 
(*) il testo originale è depositato agli atti 
 


















