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 2) Nomina del soggetto incaricato della revisione legale 
(revisore contabile o società di revisione) e determinazione 
del suo compenso; 

 3) Varie ed eventuali. 

 La partecipazione all’Assemblea è regolata dalle norme di 
legge e dello Statuto sociale. 

 Monza, lì 27 Marzo 2018   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Rinaldo Ceccardi

  TX18AAA3111 (A pagamento).

    SOCIETÀ DI MACINAZIONE MOLINI 
CERTOSA S.P.A.

  Sede legale: via Partigiani n. 72 - Certosa di Pavia
Capitale sociale: Euro 1.244.073,60 i.v.

Codice Fiscale: 00858730153
Partita IVA: 01116870187

      Convocazione di assemblea    

      L’Assemblea degli azionisti è convocata presso la 
sede legale in Certosa di Pavia, Via Partigiani n. 72 per il 
giorno 24 aprile 2018 alle ore 19.00 e, in seconda convoca-
zione, per il giorno 28 maggio 2018 alle ore 8.00 stesso luogo 
con il seguente:  

 Ordine del giorno 

 1) Deliberazioni ex art. 2364 c.c.; 

 2) Varie ed eventuali. 

 Deposito delle azioni a norma di legge.   

  Il presidente del C.d.A.
Giuseppe Nervi

  TX18AAA3113 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB LUCCA
  Sede amministrativa: via Catalani n. 59 -

55100 Sant’Anna (LU), Italia
Codice Fiscale: 00148920465

Partita IVA: 00148920465

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria 
presso la Sede Sociale in Via Catalani, 59 Lucca, in prima 
convocazione il 25 aprile 2018 alle ore 8.30 e in seconda 
convocazione il 26 aprile 2018, alle ore 11.00, con il seguente 
ordine del giorno:  

 1) Comunicazioni del Presidente. 

 2) Approvazione Conto Consuntivo 2017 e relative rela-
zioni.   

  Il presidente
Luca Gelli

  TX18AAA3126 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

      L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è 
indetta, in prima convocazione, per il giorno 23 aprile 
2018 alle ore 8,00 ed, in seconda convocazione, per il 
giorno 24 aprile 2018 alle ore 16,30 presso la Sala Consi-
liare della Provincia a Chieti in Corso Marrucino, 97 con il 
seguente ordine del giorno:  

 1) Approvazione Bilancio d’esercizio 2017 e relative rela-
zioni; 

 2) Premiazione “Anziani del Volante” e Forze dell’Ordine. 

 Non sono ammesse deleghe. 

 Il Bilancio d’Esercizio 2017 e le relative Relazioni 
sono disponibili, nei termini statutari, presso la Direzione 
dell’Ente.   

  Il presidente
avv. Camillo Tatozzi

  TX18AAA3130 (A pagamento).

    IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA S.P.A.
  Sede: via del Golf n. 1 - Punta Ala -

58043 Castiglione della Pescaia
Capitale sociale: € 5.164.000,00
Codice Fiscale: 01018340537

Partita IVA: 01018340537

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
per il giorno 23 Aprile 2018 ore 08,00 in prima convoca-
zione ed eventualmente in seconda convocazione per il 
giorno 24 Aprile 2018 ore 17,00 in Punta Ala di Castiglione 
della Pescaia (GR), presso la sede sociale in via del Golf n.1, 
per discutere e deliberare sul seguente:  

 Ordine del giorno 

 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Col-
legio Sindacale sull’esercizio 2017; esame del progetto di 
bilancio al 31 dicembre 2017 e deliberazioni conseguenti; 

 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il trien-
nio 2018-2020 previa determinazione del numero dei com-
ponenti; 

 3) Costituzione del diritto di usufrutto temporaneo su parte 
dei beni immobili a favore dell’Associazione sportiva Golf 
Club Punta Ala. Delibere inerenti e consequenziali. 

 4) Acquisto attrezzature agricole da A.S.D. Golf Punta Ala; 

 5) Varie ed eventuali 

 Per l’intervento all’assemblea i signori azionisti dovranno 
depositare le azioni, entro i termini di legge, presso le casse 
sociali.   

  Immobiliare Golf Punta Ala S.p.A. - Il presidente
dott. Damiani Fernando

  TX18AAA3131 (A pagamento).


