
Organo Amministrativo della Società A.P.A.M. S.p.A. - ANNO 2017 – 
dal 1.1.2017 al 26/06/2017 

Amministratore Trevenzoli Daniele

Carica Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data di Nomina 27/06/2016

Atto di Nomina Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/06/2016

Durata sino all'approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2016

CV -   Cv in formato europeo

Compensi € 225 mensili + € 225 a gettone di presenza = Euro 1.995,00

Spese -   prospetto

Dichiarazione (ex 
D.lgs. 39/2013)

-  dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Dichiarazioni (ex 
art. 14 D.Lgs. 
33/2013)

- dichiarazione in materia di assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati   e di altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- dichiarazione   per la pubblicità della situazione patrimoniale
- dichiarazione dei redditi
- dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado consenzienti
- dichiarazione soggetto titolare dell'incarico per la pubblicità dei dati del coniuge  non separato 
e dei parenti entro il secondo grado

Amministratore Del Bon Angela

Carica Consigliere

Data di Nomina 27/06/2016

Atto di Nomina Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/06/2016

Durata sino all'approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2016

CV - Cv in formato europeo

Compensi € 225 a gettone di presenza – per un totale di Euro 675 **
(**) compenso versato all'Ente di riferimento ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.lgs. n. 95/2012

Spese -   prospetto

Dichiarazione (ex 
D.lgs. 39/2013)

-  dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Dichiarazioni (ex 
art. 14 D.Lgs. 
33/2013)

- dichiarazione in materia di assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati   e di altri 
eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- dichiarazione   per la pubblicità della situazione patrimoniale
- dichiarazione dei redditi
- dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado consenzienti
- dichiarazione soggetto titolare dell'incarico per la pubblicità dei dati del coniuge  non separato 
e dei parenti entro il secondo grado

Amministratore Ghidoni Ernesto

Carica Consigliere

Data di Nomina 27/06/2016

Atto di Nomina Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/06/2016

Durata sino all'approvazione bilancio d'esercizio al 31.12.2016

CV Cv in formato europeo

Spese -   prospetto

http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/atto%20di%20nomina/assemblea%20%2027giu2016.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Ghidoni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Ghidoni.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CV_Ghidoni-133.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/atto%20di%20nomina/assemblea%20%2027giu2016.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/d%20dich%20mancato%20consenso%20famigliari.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/d%20dich%20mancato%20consenso%20famigliari.pdf
ftp://apamusdwnld@download.apam.it/httpdocs/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/b1%20dich%20redditi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/b%20dich%20per%20pubblicit%C3%A0%20situaz%20patrimoniale.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/b%20dich%20per%20pubblicit%C3%A0%20situaz%20patrimoniale.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/a%20dich%20in%20materia%20assunzione%20cariche%20incarichi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Del%20Bon/a%20dich%20in%20materia%20assunzione%20cariche%20incarichi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20D.Lgs.%2039_2013/dich%20inconferibilit%C3%A0%20Delbon%20agg%2018%20dic%202015.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Del%20Bon.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Del%20Bon.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/atto%20di%20nomina/assemblea%20%2027giu2016.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/d%20dich%20mancato%20consenso%20famigliari.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/d%20dich%20mancato%20consenso%20famigliari.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/b1%20dichiarazione%20redditi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/b%20dich%20per%20pubblicit%C3%A0%20situazione%20patrimoniale.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/b%20dich%20per%20pubblicit%C3%A0%20situazione%20patrimoniale.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/a%20dich%20in%20materia%20di%20assunzione%20cariche%20incarichi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20art.%2014%20D.Lgs.%2033_2013/dich%20ex%20art%2014%20D.lgs.%2033%202013%20Trevenzoli/a%20dich%20in%20materia%20di%20assunzione%20cariche%20incarichi.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20D.Lgs.%2039_2013/DANIELE_TREVENZOLI.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20D.Lgs.%2039_2013/DANIELE_TREVENZOLI.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Trevenzoli.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/ORGANI%20AMMINISTRATIVI/Modulo%20spese%20%20Organi%20amministrativi%20-%20Trevenzoli.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/CVE%20Trevenzoli.pdf


Compensi € 225 a gettone di presenza – per un totale di € 450 **
(**) compenso versato all'Ente di riferimento ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.lgs. n. 95/2012

Dichiarazione (ex 
D.lgs. 39/2013)

-  dichiarazione in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Dichiarazioni (ex 
art. 14 D.Lgs. 
33/2013)

- dichiarazione in materia di assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati
   e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
- dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale
- dichiarazione dei redditi
- dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado consenzienti
- dichiarazione soggetto titolare dell'incarico per la pubblicità dei dati del coniuge
  non separato e dei parenti entro il secondo grado

http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20D.Lgs.%2039_2013/ERNESTO_GHIDONI.pdf
http://download.apam.it/download/TRASPARENZA/APAM_SPA/DICHIARAZIONI/DICHIARAZIONI%20ex%20D.Lgs.%2039_2013/ERNESTO_GHIDONI.pdf

