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Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno si
prega di non mancare.
In caso di impedimento è possibile farsi rappresentare
conferendo delega scritta ad un altro soggetto, che non
sia presidente o componente del consiglio di amministrazione.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Donato Lanzara
TX19AAA3273 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB TRENTO
Convocazione di assemblea dei soci
in sessione ordinaria
Il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Trento, nella
seduta del 22/02/2019, ha deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci per il giorno 27/04/2019 alle ore 8:00 in prima
convocazione (valida con la presenza di metà dei soci più
uno) ed in seconda convocazione per lunedì 29/04/2019 alle
ore 08:30 (valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti) presso la sede dell’Ente in Via Brennero n. 98 a Trento
con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2018 e relative
relazioni;
Il bilancio 2018 e le relative relazioni sono a disposizione
dei Soci presso la Segreteria dell’Automobile Club in Via
Brennero n. 98.
L’Assemblea prevedrà la votazione a scrutinio segreto.
Il seggio sarà aperto per 4 ore a partire dalla data di inizio
Assemblea.
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2. Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni)
delibere conseguenti;
3. Attribuzione e ripartizione quote 2018 e aggiornamenti;
4. Quote adesioni e contribuzioni 2020;
5. Determinazione contributi ai soggetti incaricati 2017;
6. Approvazione bilancio esercizio 2018 e relativi documenti accompagnatori;
7. Esame del bilancio preventivo 2019 ed eventuali delibere;
8. Esame del bilancio triennale 2019-2021 ed eventuali
delibere;
9. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi dell’art. 10
dello Statuto;
10. Relazione sulla post conclusione del tavolo di lavoro
MATTM-Polieco sullo Statuto rinnovato;
11. 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 inadempienti non hanno
diritto di partecipare all’Assemblea.
Roma, 21/03/2019
Il presidente
Enrico Bobbio
TX19AAA3277 (A pagamento).

SANICAM PALERMO S.P.A.
Sede: piazzale del Fante n. 16 – Palermo
Capitale sociale: € 100.000,00
Codice Fiscale: 00303840821
Partita IVA: 00303840821

Il presidente
comm. Roberto Pizzinini
TX19AAA3276 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER
IL RICICLAGGGIO DEI RIFIUTI DEI BENI A
BASE DI POLIETILENE
Convocazione di assemblea dei consorziati
Si comunica che, il giorno 30 aprile 2019, alle ore 17:00,
in prima convocazione, presso la sede del Consorzio in
Piazza di Santa Chiara 49, ed occorrendo, il giorno 30 maggio 2019, alle ore 10:30, in seconda convocazione, nella
“Sala Capranichetta” dell’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 Roma, è convocata l’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 Ordinaria
1. Comunicazioni del Presidente;

L’assemblea ordinaria è convocata per il giorno 30 aprile
2019 alle ore 11,30, presso la sede legale in Palermo, Piazzale del Fante n.16, in prima convocazione ed occorrendo
nella medesima ora e luogo per il giorno 22 maggio 2019, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione.
L’intervento in assemblea spetta agli azionisti che hanno
diritto di voto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Faira Camilleri
TX19AAA3278 (A pagamento).
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