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  ordine del giorno:  

 1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell’esercizio 
sociale chiuso il 31/12/2016: deliberazioni inerenti e conse-
guenti. Relazione del Collegio sindacale; 

 2.Varie ed eventuali.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Giancarlo Oriboni

  TX17AAA4614 (A pagamento).

    POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL 

RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI

A BASE DI POLIETILENE

      Convocazione di assemblea dei consorziati    

      Si comunica che, a seguito di delibera del C.d.A. del 
28/03/17, il giorno 31 maggio 2017, alle ore 10:00, in prima 
convocazione, presso la sede del Consorzio in Piazza di 
Santa Chiara 49, ed occorrendo, il giorno 1 giugno 2017, 
alle ore 10:30, in seconda convocazione, nella “Sala Capra-
nichetta” dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 
Roma, è convocata l’Assemblea del Consorzio per il Riciclag-
gio dei Rifiuti di Beni a base di Polietilene con sede in Roma, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 Parte Ordinaria 

 1. Comunicazioni del Presidente; 

 2. Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni) 
delibere conseguenti; 

 3. Attribuzione e ripartizione quote 2016; 

 4. Quote adesioni e contribuzioni 2018; 

 5. Determinazione contributi ai soggetti incaricati 2015; 

 6. Approvazione bilancio esercizio 2016 e relativi docu-
menti accompagnatori; 

 7. Esame del bilancio preventivo 2017 ed eventuali delibere; 

 8. Esame del bilancio triennale 2017-2019 ed eventuali 
delibere; 

 9. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi dell’art. 10 
dello Statuto; 

 10. Codice etico; 

 11. Organo di controllo e delibere conseguenti; 

 12. Varie ed eventuali. 

 Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima 
dell’inizio dell’adunanza. 

 Il documento di cui al punto 6,7,8 è a disposizione presso 
la sede consortile. Si rammenta che, ai sensi del vigente Sta-
tuto e regolamento, i Consorziati inadempienti non hanno 
diritto di partecipare all’Assemblea. 

 Cordiali saluti. 

 Roma, 28/03/2017   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  TX17AAA4627 (A pagamento).

    RESIDENZA CESARE PERUZZI S.P.A.

  Sede: via della Balduina, 311- 00136 Roma

Capitale sociale: euro 2.582.250 i.v.

Registro delle imprese: Roma 04125481004

R.E.A.: C.C.I.A.A. Roma 735827

Codice Fiscale: 04125481004

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     L’assemblea dei soci della Residenza Cesare Peruzzi S.p.A. 

è convocata in Roma, presso lo Studio Filippini e Associati 

in Roma piazza Annibaliano n. 18 per il giorno 15 maggio 

2017, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 

 1) Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016 e adempimenti conseguenti 

 2) Nomina del Collegio Sindacale 

 Roma, 21 aprile 2017   

  L’amministratore unico

Francesca Buratti

  TX17AAA4628 (A pagamento).

    ECS GROUP SOC. COOP.

      Albo Coop. A170248    

  Sede legale: via Nicolini n. 17 – 29121 Piacenza

R.E.A.: 163306

Codice Fiscale: 01448940336

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori soci sono convocati in assemblea ordinaria 

presso la sede sociale in Piacenza Via Nicolini, 17 per il 

giorno 24.05.2017 alle ore 12:00 ed, occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 25.05.2017 stessa ora e luogo, 

per discutere e deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016 , lettura della 

nota integrativa. 

 2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016; deliberazioni 

in merito alla destinazione del risultato di esercizio; 

 La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di 

legge in materia e dallo Statuto. Hanno diritto di voto i soci 

che fanno parte della Cooperativa da almeno 90 giorni. 

 Piacenza, 21/04/2017   

  Il presidente del C.d.A.

Andrea Pagliarini

  TX17AAA4670 (A pagamento).


