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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA9-4-2015 Foglio delle inserzioni - n. 41

    ZEROWATT HOOVER S.P.A.
  Sede legale: via Privata Eden Fumagalli –

20861 Brugherio (MB)
Capitale sociale: Euro 2.100.000 interamente versato

Registro delle imprese: Monza e Brianza n. 00842810152
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00842810152

      Convocazione di assemblea    

     Gli Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea 
Ordinaria della società Zerowatt Hoover S.p.A., presso la 
sede legale della stessa in Brugherio (MB) - Via Privata 
Eden Fumagalli, per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 9,30 
per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del Giorno 

 1) Esame progetto di bilancio al 31.12.2014 e documenti 
correlati. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 n. 2 e n. 3 (nomina 
Amministratori e Sindaci e determinazione dei relativi com-
pensi). 

 Ai sensi dello Statuto vigente, per essere ammessi all’as-
semblea, i Soci devono depositare presso la sede sociale le 
loro azioni almeno due giorni liberi prima dell’Assemblea. 

 Qualora l’Assemblea non risultasse legalmente costituita per 
la prima convocazione, la seconda convocazione dell’assem-
blea è fissata per il giorno 7 maggio 2015, stesso luogo ed ora.   

  Il presidente del C.d.A.
dott. Beppe Fumagalli

  T15AAA5360 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
SIGNA – SOCIETÀ COOPERATIVA

      Iscritta all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente
al n. A158258 Iscritta all’Albo degli enti creditizi    

  Sede: piazza Michelacci 7 - Signa
Sede distaccata: via Prov. Francesca Nord 78 -

Castelfranco di Sotto
Registro delle imprese: Firenze n. 00649880481

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00649880481

      Avviso di convocazione di asemblea    

      L’Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile 
2015, alle ore 8,30 presso la sede piazza Michelacci 7 in prima 
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiun-
gesse il numero legale prescritto per la valida costituzione 
dell’Assemblea, per il giorno Venerdi’ 22 maggio 2015, alle 
ore 17, a Signa presso villa Castelletti via di Castelletti 5, in 
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

 1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

 2. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di 
vigilanza sull’attuazione delle politiche di remunerazione. 
Modifica delle politiche di remunerazione ai sensi dell’art. 30 
dello Statuto sociale. 

 3. Integrazione/Modifica del Regolamento assembleare ed 
elettorale della Società, in adeguamento alle norme statutarie. 

 4. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione con la 
nomina di n.1 amministratore. 

 Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni 
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, 
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei 
soci. 

 Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la 
sede e le succursali della Banca e la sede distaccata di Castel-
franco è depositata una copia del bilancio e delle relazioni 
previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maurizio Rugi

  T15AAA5362 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Avviso di convocazione assemblea dei soci    

      L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è 
indetta, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2015 
alle ore 8,00 ed, in seconda convocazione, alle ore 16,00 
del 28 aprile 2015 presso la Sala Consiliare della Provincia 
a Chieti in Corso Marrucino, 97 con il seguente ordine del 
giorno:  

 1) Approvazione Bilancio d’esercizio 2014 e relative rela-
zioni; 

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

 3) Varie ed eventuali. 

 Non sono ammesse deleghe. 

 Il Bilancio d’Esercizio 2014 e le relative Relazioni 
saranno disponibili, nei termini statutari, presso la Direzione 
dell’Ente.   

  Il presidente
avv. Camillo Tatozzi

  T15AAA5364 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA EDIFICATRICE 
COOPER SAN MAURO

      Albo società cooperative A109400  
  Sezione mutualità prevalente    

  Sede: piazza Ciampi, 3 C/O Sorms - San Mauro a Signa (FI)
Registro delle imprese: 01296480484

R.E.A. 258416
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01296480484

      Avviso di convocazione assemblea generale
ordinaria dei soci    

     1a Convocazione 29 Aprile 2015 ore 08,00 

 2a Convocazione 27 Maggio 2015 ore 16,00 

 presso la sede della Edil-Services Signa Via Maromme 67 


