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Ordine del giorno

1) Revoca ai sensi dell'art. 2383, comma 3, del Codice

Civile e conseguenti determinazioni;

2) Nomina degli amministratori in conseguenza delle
determinazioni di cui al punto 1) dell'ordine del giorno;

3) Integrazione composizione Consiglio di Amministra-

zione del CIRA S.c.p.A., ai sensi della Legge 120/2011 e

D.P.R.n.251/2012;

4) Varie cd eventual!.

Per 1'intervento in Assemblea valgono Ie disposizioni di

legge e di statute.

II presidente del consiglio di amministrazione
prof. ing. Luigi Carrino

TX16AAA10150 (A pagamento).

BARADELLO 2000 S.P.A.
Sede: piazza Venturini n. 1 - Corteno Golgi

Capitale sociale: deliberato € 2.939.688,60
Registro delle imprese: Brescia 02183280987

R.E.A.: Brescia 427740

Codice Fiscale: 02183280987
PartitaIVA: 02183280987

Convocazione di assembled ordmaria

I Sigg. azionisti sono convocati in Assemblea generale

ordinaria, presso la Sala Riunioni della Banca Credito Val-

tellinese, Corso Roma 110/112, adAprica (SO) in prima con-
vocazione per il giorno 24 novembre 2016 alle ore 8.00 ed,

occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdi

25 novembre 2016 alle ore 15.00, per discutere e deliberare

sulseguente

ordine del giorno

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Col-
legio Sindacale sull'esercizio chiuso al 31/05/2016; presen-
tazione del bilancio e deliberazioni conseguenti

2) Determinazione numero e nomina Amministratori in

carica fino all'approvazione del bilancio al 31/05/2019

3) Determinazione compenso Amministratori per 1'eserci-

zio 2016/2017
4) Delibera di nomina di un membro del Collegio Sinda-

cale ai sensi dell'art. 2401 del C.C.

5) Varie ed eventuaii

Potranno partecipare all'assemblea tutti coloro che si tro-

vano nelle condizioni previste dalla Legge e dallo Statuto
sociale.

II presidente del consiglio di amministrazione
Lorenzo Sangiani

TX16AAA10151 (A pagamento).

POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE
PER IL MCICLAGGIO DEI RIFIUTI
DEI BENI A BASE DI POLIETILENE

Convocazione di assembled straordinaria dei consorziati

Si comunica che - a seguito della pubblicazione del d.m.

(Ministero dell'Ambiente) del 29 luglio 2016, pubblicato in
G.U. del 16 agosto 2016, n.190 e della conseguente delibe-
razione del C.d.A. del 04 ottobre 2016 avutasi, ai sensi degli

effetti dell'art 234, comma 3, d. Igs. n. 152/2006 - e con-

vocata il giorno 5 dicembre 2016, alle ore 17:00, in prima
convocazione, presso la Sede del Consorzio in Piazza di
Santa Chiara 49, ed occorrendo, il giorno 7 dicembre 2016,
alle ore 10:30, in seconda convocazione, nella "Sala Capra-
nichetta" dell'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131
Roma, 1'Assemblea del Consorzio per il Riciclaggio dei
Rifiuti di Beni a. base di Polietilene con sede in Roma, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Adempimenti di cui al d.m. (Ministero dell'Ambiente)
del 29 luglio 2016 G. U. n. 190 del 16 agosto 2016, e delibe-
razioni conseguenti.

Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima
dell'inizio dell'assemblea stessa.

Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto e regola-
mento, i Consorziati inadempienti non hanno diritto di parte-
cipare all'Assemblea.

Roma, 4 ottobre 2016

II presidente
Enrico Bobbio

TX16AAA10152 (A pagamento).

ALTRIANNUNZI COMMERCIALI

MONTE CREDITI S.R.L.
Iscritta nell 'elenco delle societa veicolo per la

cartolarizzazione dei credit! temito daJia Banca d'ltalia

ai semi deJ Provvedimento de11a Banca d'llaUa del
30 settembre 2014 al n. 33546.3

Sede: via Agnello 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano n. 06174580966

Partita IVA: 06174580966

Avviso di cessione di creditipro sohrto ai sensi del combinato

disposto degli articoii 1 e 4 del!a Legge 30 aprile 1999,
n. 130 (Legge 130) nonche informativa ai sensi degli
articoli 13 comma 4'e comma 5 del Decreto Legislative

30 giugno 2003, n. 196 (Codice de]!a Privacy)

Monte Crediti S.r.L, con sede legale in Via Agnello 2,

20121 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
n. 06174580966, iscritta nell'Elenco delle Societa Veicolo
tenuto dalla Banca d'ltalia ex art. 2 Provvedimento Banca

d'ltalia del 29 aprile 2011 (la "Societa" o il "Cessionario")
comunica che in data 18 ottobre 2016 ha perfezionato un
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