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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA31-3-2016 Foglio delle inserzioni - n. 39

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

 Castelfiorentino, 25 marzo 2016   

  Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
Paolo Regini

  TX16AAA2173 (A pagamento).

    FIR ITALIA S.P.A.
  Sede legale: via Santa Croce 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 775.500.= i.v.

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea ordinaria dei soci è indetta per il 
giorno 28 Aprile 2016 alle ore 11,00 presso la sede ammini-
strativa di Vaprio d’Agogna – NO - Via Borgomanero n. 6, in 
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione 
per il giorno 25 Maggio 2016 stesso luogo ed ora per discu-
tere e deliberare sul seguente:  

 Ordine del giorno 
 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile; 

 Milano 25.03.2015   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
sig. Giuseppe Piesco

  TX16AAA2179 (A pagamento).

    CASSA DI MUTUA ASSISTENZA FRA IL 
PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO 

DI PARMA E PIACENZA - SOCIETÀ 
COOPERATIVA

      n° iscrizione all’Albo delle Cooperative A121451    
  Sede: V. Università 1 - Parma
Registro delle imprese: Parma

R.E.A.: n. 222860
Codice Fiscale: 09172750151

Partita IVA: 09172750151

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I soci della Cooperativa Cassa di Mutua Assistenza fra 
il Personale della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, 
sono convocati in assemblea ordinaria, preceduta da assem-
blee separate, nelle localita’ e nelle date sotto riportate, per 
deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  
 1. Bilancio e Relazione sulla Gestione relativi all’esercizio 

chiuso il 31/12/2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. Rela-
zione del Collegio sindacale e Relazione del Revisore legale; 

 2. Nomina degli Organi sociali e deliberazioni conseguenti 
 3. Varie ed eventuali 
  Per le sole assemblee separate:  
 4. Nomina dei delegati all’Assemblea Generale Ordinaria. 
 Luoghi e date di effettuazione delle assemblee. 
  Assemblee separate:  
 i soci delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Mar-
che, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria sono convocati 
in Roma, V. Rossini 21, presso la Sede della Cariparma S.p.A., 

 in data 17 Aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, 
 ed in data 18 Aprile 2016, alle ore 17.15, nello stesso 

luogo, in eventuale seconda convocazione; 
 i soci delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle 

regioni Piemonte, Liguria e Lombardia, con esclusione delle 
province di Mantova e Cremona, sono convocati in Milano, 
V. Armorari 4, presso la Sede della Cariparma S.p.A., 

 in data 18 aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, 
 ed in data 19 aprile 2016 alle ore 17.15, nello stesso luogo, 

in eventuale seconda convocazione; 
 i soci delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle 

province di Piacenza e Cremona sono convocati in Piacenza, 
via Poggiali 18, presso la Sede della Cariparma S.p.A, 

 in data 19 aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, 
 ed in data 20 aprile 2016 alle ore 17.15, nello stesso luogo, 

in eventuale seconda convocazione; 
 i soci delle Sezioni appartenenti alle zone ubicate nelle 

province di Parma, Mantova, Verona e in tutte le province 
non ricomprese nelle precedenti assemblee, sono convocati 
in Parma, V. La Spezia 138/a, 

 presso Centro Servizi della Cariparma S.p.A., 
 in data 20 Aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, 
 ed in data 21 Aprile 2016, alle ore 17.15, nello stesso 

luogo, in eventuale seconda convocazione; 
 i soci delegati nelle assemblee separate sono convocati 

in Parma V. La Spezia 138/a, presso il Centro Servizi della 
Cariparma S.p.A., 

 in data 27 Aprile 2016 alle ore 8, in prima convocazione, 
 ed in data 28 Aprile 2016 alle ore 10.30,nello stesso luogo, 

in eventuale seconda convocazione. 
 Parma, 18 marzo 2016   

  Il presidente
Walter Moia

  TX16AAA2181 (A pagamento).


