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 La documentazione relativa alle materie all’ordine del 
giorno sarà messa a disposizione dei Soci nei termini e con le 
modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e rego-
lamentari. 

 Il Regolamento Assembleare è consultabile sul sito Inter-
net della Banca www.bcccaravaggio.it nonchè presso la sede 
sociale. 

 Caravaggio, 29 marzo 2016   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Mangoni

  TX16AAA2737 (A pagamento).

    L’ALTRA ITALIA IMMOBILIARE S.P.A.

  Sede: via A.Rosi, 34 - Siena
Capitale sociale: € 259.191,96 i.v.,

Registro delle imprese: Siena n. 50456/96
Codice Fiscale: 00897500526

Partita IVA: 00897500526.

      Convocazione di assemblea    

     Per il giorno Venerdì 29 Aprile 2016, alle ore 9,00, in 
Siena, Via A.Rosi, 34, è indetta l’Assemblea Generale Ordi-
naria degli azionisti in prima convocazione ed occorrendo, 
in seconda convocazione, per il giorno Giovedì 12 Maggio 
2016, alle ore 17,30, nello stesso luogo e con il seguente 

 Ordine del giorno 

 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 Dicembre 
2015 e relazione del Collegio sindacale; 

 Siena, 4 Aprile 2016   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Manuel Milione

  TX16AAA2740 (A pagamento).

    AUTOMOBILE CLUB CHIETI

      Convocazione di assemblea dei soci    

      L’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club Chieti è 
indetta, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2016 
alle ore 8,00 ed, in seconda convocazione, alle ore 16,00 
del 28 aprile 2016 presso la Sala Consiliare della Provincia 
a Chieti in Corso Marrucino, 97 con il seguente ordine del 
giorno:  

 1) Approvazione “Regolamento recante disposizioni 
sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle 
liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”; 

 2) Approvazione Bilancio d’esercizio 2015 e relative rela-
zioni; 

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

 Non sono ammesse deleghe. 

 Il Bilancio d’Esercizio 2015 e le relative Relazioni saranno 
disponibili, nei termini statutari, presso la Direzione dell’Ente.   

  Il presidente
avv. Camillo Tatozzi

  TX16AAA2752 (A pagamento).

    VILLA BIANCA S.P.A.

  Sede: via B. Cavallino n.102 - Napoli
Registro delle imprese: Napoli 80001380635

      Convocazione di assemblea    

     Gli azionisti della società sono convocati in assemblea 
ordinaria che si terrà presso lo Studio del Dott. Paolo Frojo, 
in Napoli, alla Via Pergolesi 1/B, in prima convocazione 
per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 18,00 ed occorrendo in 
seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2016 stesso 
luogo alle ore 10,00 ora per discutere e deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 - Esame del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, Rela-
zione dell’Organo Amministrativo sulla gestione, Relazione 
del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; 

 - Adempimenti necessari e conseguenti in attuazione delle 
norme previste dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto 
Balduzzi); 

 - Varie ed eventuali. 

 Napoli, 31 marzo 2016   

  Villa Bianca S.p.A. - L’amministratore unico
Ferriello Anna Maria

  TX16AAA2757 (A pagamento).

    IPPODROMO DEI FIORI S.P.A.

  Sede legale: via Catani n. 37 - Prato
Capitale sociale: Euro 942.048,00 interamente versato

Registro delle imprese: Prato n. 05545430018
Codice Fiscale: 05545430018

Partita IVA: 01819360973

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     La informiamo che è indetta l’assemblea generale ordi-
naria della Società, per il giorno 29/04/2016 alle ore 12:00 
presso la Sede Legale con il seguente 

 Ordine del giorno 

 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2015; 

 2) Rinnovo cariche sociali; 

 3) Varie ed eventuali. 

 Rendendosi necessaria una seconda convocazione, la 
stessa si intende sin d’ora fissata per il giorno 12/05/2016 
alle ore 12:00 presso la sede amm.va della società in Strada 
per Ligo n. 1/4 loc. Villanova d’Albenga (SV).   

  Il legale rappresentante
Del Punta Giovanni

  TX16AAA2758 (A pagamento).


