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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA17-3-2018 Foglio delle inserzioni - n. 32

  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    LA SAN MARCO S.P.A.
  Sede: via Padre e Figlio Venuti n. 10 - 

Gradisca d’Isonzo (GO)
Capitale sociale: euro 7.000.000,00

Registro delle imprese: Gorizia 00157550302
Codice Fiscale: 00157550302

      Convocazione di assemblea    

     I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il 
giorno 5 aprile 2018 alle ore 11,00 presso la sede sociale in 
Gradisca d’Isonzo (Gorizia) per discutere e deliberare sul 
seguente 

 Ordine del Giorno 
 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e delibe-

razioni inerenti e conseguenti; 
 2) Nomina dell’Organo amministrativo e determinazione 

dei relativi compensi; 
 3) Integrazione del Collegio sindacale – nomina di un sin-

daco supplente; 
 4) Varie ed eventuali.   

  Un consigliere delegato
ing. Nocera Roberto

  TX18AAA2515 (A pagamento).

    POLIECO

      Convocazione assemblea dei consorziati    

      Si comunica che, a seguito di delibera del C.d.A. del 
19/02/18, il giorno 18 aprile 2018, alle ore 10:00, in prima 
convocazione, presso la sede del Consorzio in Piazza di 
Santa Chiara 49, ed occorrendo, il giorno 18 maggio 2018, 
alle ore 10:00, 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 2017; 
 4. Quote adesioni e contribuzioni 2019; 
 5. Determinazione contributi al riciclaggio 2016; 
 6. Approvazione bilancio esercizio 2017 e relativi docu-

menti accompagnatori; 
 7. Esame del bilancio preventivo 2018 ed eventuali delibere; 

 8. Esame del bilancio triennale 2018-2020 ed eventuali 
delibere; 

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

 10. Marchio collettivo borse multiuso e gestione dello stesso; 
 11. Statuto tipo, statuto consortile e riallineamento degli 

stessi; 
 12. Esame ed eventuali delibere del modello organizzativo 

ex D. Lgs. 231/01; 
 13. 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 Statuto e regolamento, i Consorziati inadem-
pienti non hanno diritto di partecipare all’Assemblea. 

 Cordiali saluti.   

  Il presidente
Enrico Bobbio

  TX18AAA2529 (A pagamento).

    POLICLINICO DI MONZA CASA 
DI CURA PRIVATA S.P.A.

      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
di Servisan S.p.A.    

  Sede: viale Lunigiana n. 46 - Milano
Capitale sociale: Euro 22.882.962,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 11514130159
R.E.A.: Milano 1471810

Codice Fiscale: 11514130159

      Convocazione assemblea straordinaria    

     I Signori azionisti sono convocati in assemblea straordina-
ria presso lo Studio Notarile Auteri in Novara – Corso Giu-
seppe Garibaldi n. 6, il giorno 4 aprile 2018, alle ore 15.00 in 
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione 
il giorno 5 aprile 2018, stesso luogo, alle ore 12.00, per discu-
tere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Proposta di trasferimento della sede legale da Milano, 

Viale Lunigiana n. 46 a Novara, Via Passalacqua n.10 – con-
seguente modifica dell’art. 2 dello statuto sociale; 

 2. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 3. Varie e consequenziali. 
 Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che, almeno 

cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, abbiano 
depositato i titoli azionari, in virtù dei quali abbiano diritto al 
voto, presso la sede sociale. 

 Milano, 9 Marzo 2018   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Massimo Antonino De Salvo

  TX18AAA2534 (A pagamento).


