
COLLEGIO SINDACALE

A N N O   2 0 1 5

Nome e Cognome Dott. Massimiliano Ghizzi

Incarico Sindaco effettivo, Presidente del Collegio Sindacale

Estremi atto di conferimento Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 24.06.2014

Durata Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016

Curriculum Vitae CV

Compenso Annuo lordo omnicomprensivo € 9.478,94 (**)

Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) 
del D.lgs. 33/2013

Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività 
professionali

Annotazioni eventuali (**) compenso lordo stimato, determinato mediante 
l'applicazione dei criteri previsti dal D.M. 140 del 20.07.2012

Nome e Cognome Dott.ssa Elisa Bertolazzi

Incarico Sindaco effettivo

Estremi atto di conferimento Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 24.06.2014

Durata Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016

Curriculum Vitae CV

Compenso Annuo lordo omnicomprensivo € 6.319,30 (**)

Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) 
del D.lgs. 33/2013

Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività 
professionali

Annotazioni eventuali (**) compenso lordo stimato, determinato mediante 
l'applicazione dei criteri previsti dal D.M. 140 del 20.07.2012

Nome e Cognome Dott. Stefano Ruberti

Incarico Sindaco effettivo

Estremi atto di conferimento Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 24.06.2014

Durata Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016

Curriculum Vitae CV

Compenso Annuo lordo omnicomprensivo €  6.319,30(**)

Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) 
del D.lgs. 33/2013

Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività 
professionali

Annotazioni eventuali (**) compenso lordo stimato, determinato mediante 
l'applicazione dei criteri previsti dal D.M. 140 del 20.07.2012

http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ghizzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ghizzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ghizzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv%20Ruberti.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv%20Ghizzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ruberti.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ruberti.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Ruberti.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Bertolazzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Bertolazzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Bertolazzi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/Cv%20Bertolazzi.pdf


Nome e Cognome Dott.ssa Patrizia Geremia

Incarico Sindaco supplente

Estremi atto di conferimento Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 24.06.2014

Durata Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016

Curriculum Vitae CV  +visura

Compenso /

Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) 
del D.lgs. 33/2013

Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività 
professionali

Annotazioni eventuali /

Nome e Cognome Dott. Alessandro Zeni

Incarico Sindaco supplente

Estremi atto di conferimento Decisione Assemblea Ordinaria Soci del 24.06.2014

Durata Sino ad approvazione bilancio al 31.12.2016

Curriculum Vitae C  V

Compenso /

Dichiarazione ex art. 15, co. 1, lett. c) 
del D.lgs. 33/2013

Dichiarazione in materia di dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche o lo svolgimento di attività 
professionali

Annotazioni eventuali /

http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Zeni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Zeni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Zeni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv%20Zeni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv%20Zeni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Geremia.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Geremia.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/dichiarazioni%20ex%20art%2015%20d.lgs%2033%202013/e%20dich%20incarichi%20cariche%20attivit%C3%A0%20profli%20Geremia.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv+camerale%20Geremia.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CONSULENTI/cv%20Collegio%20Sindacale/cv+camerale%20Geremia.pdf

