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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA19-5-2016 Foglio delle inserzioni - n. 60

 L’ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, 
muniti di regolare documento d’identità e dell’attestazione 
di legittimazione all’ingresso. 

 La documentazione relativa agli argomenti posti all’or-
dine del giorno dell’Assemblea sarà depositata presso la sede 
sociale ai sensi di legge. 

 Salerno,13 maggio 2016   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Giovanni Capo

  TX16AAA4592 (A pagamento).

    NORDICONAD SOC. COOP.
      Iscritta all’Albo Società Cooperative n. A110706  

  Sezione: Cooperative a mutualità prevalente  
  Categoria: Cooperative Dettaglianti    
  Sede: via Danimarca, 80 - Modena

Registro delle imprese: Modena 02186650368
R.E.A.: n. 272216

Codice Fiscale: 02186650368

      Avviso legale di convocazione assemblea generale ordina-
ria dei soci ai sensi dell’Art. 30 dello Statuto Sociale    

     I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea 
Generale Ordinaria il giorno 7 giugno 2016 alle ore 8,00 in 
prima convocazione presso la sede legale di Modena (Mo), 
Via Danimarca n. 80 per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 1) Illustrazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione, Relazione del Collegio Sindacale. 

 2) Approvazione dell’attribuzione del ristorno. 
 3) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2015 e relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione. 

 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli eser-
cizi 2016-2017-2018 e fissazione degli emolumenti. 

 5) Varie ed eventuali. 
 Occorrendo una seconda convocazione questa avrà luogo 

il giorno 
 mercoledì 8 giugno 2016 alle ore 10.00 
 a Novara (No), Via Perrone n. 18 presso Università degli 

Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa di 

Novara 
 e sarà valida a deliberare qualunque sia il numero dei Soci 

presenti. 
 A norma dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto in 

Assemblea i Soci che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) 
giorni nel libro Soci. 

 Modena, 4 maggio 2016   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Pisano

  TX16AAA4594 (A pagamento).

    POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE
PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI 

A BASE DI POLIETILENE

      Convocazione assemblea dei consorziati    

      Si comunica che, a seguito di delibera del C.d.A. del 
06/04/16, il giorno 23 giugno 2016, alle ore 17:00, in prima 
convocazione, presso la sede del Consorzio in Piazza di 
Santa Chiara 49, ed occorrendo, il giorno 24 giugno 2016, 
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 Rici-
claggio 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 2015; 
 4. Ricognizioni contribuzioni 2016: ratifica quote ade-

sione e contributi come adeguati in conseguenza agli inter-
venti legislativi del 2015; 

 5. Adozioni quote adesioni e contribuzioni 2017; 
 6. Determinazione contributi al riciclaggio 2014; 
 7. Approvazione bilancio esercizio 2015 e relativi docu-

menti accompagnatori; 
 8. Esame del bilancio preventivo 2017 ed eventuali delibere; 
 9. Esame del bilancio triennale 2017-2019 ed eventuali 

delibere; 
 10. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi 

dell’art. 10 dello Statuto; 
 11. Aggiornamento disposizioni attuative; 
 12. Rinnovo Consiglio D’Amministrazione, del Presidente 

e dei Vice Presidenti e delibere conseguenti; 
 13. Varie ed eventuali. 
 Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima 

dell’inizio dell’adunanza. 
 Il documento di cui al punto 7 è a disposizione presso la 

sede consortile. Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto 
e regolamento, i Consorziati inadempienti non hanno diritto 
di partecipare all’Assemblea. 

 Roma, 17 maggio 2016   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  TX16AAA4595 (A pagamento).


