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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    COOPERATIVA EDILIZIA SILVIA – 
SOCIETÀ COOPERATIVA

  Sede: Torino

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      E’ convocata presso la sede sociale, l’Assemblea ordinaria 
dei Soci della “Cooperativa Edilizia Silvia – Società Coo-
perativa”, in prima convocazione per il giorno 12 dicem-
bre 2016 alle ore 9,00 ed in seconda convocazione per il 
giorno 13 dicembre 2016 alle ore 18,00 con il seguente 
ordine del giorno:  

 1) Rettifica contabile relativa alla copertura delle perdite 
degli esercizi 2014 e 2015. 

 2) Inserimento nell’art. 3 del “contratto di assegnazione in 
godimento” del punto 41 del “contratto di rapporto mutua-
listico”. 

 3) Approvazione delle Scritture contrattuali, già sotto-
scritte tra Cooperativa e Soci. 

 4) Informazioni sull’assegnazione di n. 4 alloggi in edilizia 
convenzionata privi di finanziamento. 

 5) Varie ed eventuali.   

  Il presidente
Vincenzo Lasalvia

  TX16AAA11093 (A pagamento).

    BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO 
(CASTELFIORENTINO - FIRENZE)

SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
      Iscritta nell’albo delle cooperative a mutualità prevalente 
al n. A161000 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 3556    

  Sede legale: piazza Giovanni XXIII n.6,
50051 Castelfiorentino (FI), Italia

Capitale sociale: Mezzi propri al 30/09/2016: euro 
265.428.557

Registro delle imprese: Firenze 00657440483
R.E.A.: Firenze 196037

Codice Fiscale: 00657440483
Partita IVA: 00657440483

      Convocazione di assemblea    

      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria e stra-
ordinaria in prima convocazione per il giorno 16 dicembre 
2016 alle ore 13.00 presso la sede sociale e, occorrendo, in 
seconda convocazione, per il giorno 17 dicembre 2016, alle 
ore 16.00, presso l’Auditorium dell’Istituto Statale di Istru-

zione Superiore «F. Enriques» posto in Castelfiorentino, via 
Duca d’Aosta n. 65, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

  Parte ordinaria:  

 1) Autorizzazione al conferimento dell’azienda bancaria 
ex art. 58 TUB a far data dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2017; 

 2) Variazione del numero degli amministratori da 7 a 9 
con decorrenza dalle ore 00.00 del 1° gennaio 2017 e conse-
guente nomina di due amministratori. 

  Parte straordinaria:  
 3) Adozione di modifiche statutarie sottoposte all’au-

torizzazione della Banca d’Italia ex art. 56 TUB connesse 
al procedimento di “way out” ex art. 2, comma 3  -bis  , del 
decreto-legge n. 18/2016, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 49/2016; il testo dello statuto sociale completo delle 
modifiche è a disposizione dei soci presso la sede della 
società ed è pubblicato sul sito internet della stessa www.
bancacambiano.it. 

 A norma dell’art. 24 dello statuto sociale potranno interve-
nire in assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro 
dei soci da almeno novanta giorni. 

 Castelfiorentino, 21 novembre 2016   

  Per il consiglio di amministrazione, Il Presidente
Paolo Regini

  TX16AAA11099 (A pagamento).

    OTTANA SVILUPPO S.C.P.A.
      in liquidazione    

  Sede legale: via Convento n. 35 - Nuoro
Capitale sociale: euro 516.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Nuoro 01031190919

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordi-
naria per il giorno 13 dicembre 2016 alle ore 12 in Nuoro 
c/o il Consorzio A.S.I., Via Dalmazia n. 40, in prima con-
vocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2016 in 
seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  

 1. Approvazione bilancio al 31.12.2015; 
 2. Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei com-

pensi; 
 3. Relazione del Liquidatore sull’esito della causa legale 

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ado-
zione dei provvedimenti conseguenti.   

  Il liquidatore
dott.ssa Paola Contini

  TX16AAA11131 (A pagamento).


