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 1. Comunicazioni del Liquidatore; 

 2. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni conse-

guenti; 

 3. Cariche sociali: Nomina numero tre Sindaci Effettivi e 

numero due Sindaci Supplenti e relativo Presidente; 

 4. Determinazione dell’emolumento annuale dei compo-

nenti del Collegio Sindacale e del revisore contabile. 

 Ai sensi di legge e di Statuto hanno diritto di interve-

nire in assemblea coloro per i quali, entro i due giorni non 

festivi precedenti quello fissato per la prima convocazione 

dell’adunanza stessa, l’intermediario depositario abbia effet-

tuato la comunicazione di cui all’art. 83  -sexies   del D.Lgs. 

58/1998. Copia della suddetta comunicazione dovrà essere 

esibita per l’ingresso in assemblea. 

 Non sarà possibile consentire l’intervento in assemblea a 

coloro per i quali la suddetta comunicazione non sia stata 

effettuata. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale ogni azio-

nista può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega 

scritta, da un mandatario, socio o non socio, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 2372 Cod.Civ. 

 La delega è contenuta in calce alla certificazione rilasciata 

dall’intermediario incaricato. Un modello di delega è reperi-

bile sul sito www.bancafarnese.it. 

 La delega sarà considerata valida solo se accompagnata 

da copia della comunicazione rilasciata al delegante per l’in-

tervento in Assemblea e da fotocopia di un suo valido docu-

mento di identità. 

 Ai sensi dell’art. 2429, comma 3, Cod. Civ., il bilancio e 

le relazioni del Liquidatore, dei Sindaci e del soggetto inca-

ricato della revisione legale dei conti resteranno depositati 

presso la sede sociale durante i quindici giorni che prece-

dono l’Assemblea. Gli stessi saranno disponibili anche sul 

sito internet della Società www.bancafarnese.it. 

 Ferrara, 23 marzo 2017   

  Il liquidatore

dott. Adolfo Barbieri

  TX17AAA3081 (A pagamento).

    C.C.C. S.P.A.
  Sede sociale: viale Giochi del Mediterraneo n. 36 - Napoli

Capitale sociale: euro 1.552.500,00 i.v.

Registro delle imprese: Napoli 07410060631

Codice Fiscale: 07410060631

Partita IVA: 07410060631

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     Gli azionisti della “C.C.C. S.p.A.” sono convocati in 

assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2017, alle 

ore 18,00, presso la sede sociale in Napoli al Viale Giochi del 

Mediterraneo n.36, ed occorrendo in seconda convocazione 

per il giorno 4 maggio 2017, stessi ora e luogo, discutere e 

deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 

 Argomento unico: Approvazione bilancio al 31/12/2016; 

 Napoli, 23 marzo 2017   

  L’amministratore delegato

avv. Sergio Maione

  TX17AAA3083 (A pagamento).

    SAIT  SOCIETÀ AGRICOLA IMMOBILIARE 

TREVIGIANA  S.P.A.
  Sede: corso del Popolo, 42 - Treviso

Capitale sociale: Euro 4.400.000 i.v.

Registro delle imprese: 00527630263

Tribunale di Treviso

Codice Fiscale: 00527630263

Partita IVA: 00527630263

      Convocazione di assemblea    

     E’ convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti presso 

la sede sociale per il giorno 18 aprile 2017, alle ore 15,00, in 

prima convocazione ed occorrendo per mercoledì 19 aprile 

2017, stessi ora e luogo in seconda convocazione. 

  Ordine del giorno:  

 1. Bilancio 31 dicembre 2016, relazioni amministratori e 

sindaci: deliberazioni relative. 

 2. Rinnovo cariche sociali 

 Treviso, 15 marzo 2017   

  Il presidente

dott. Gino Caccianiga

  TX17AAA3102 (A pagamento).

    BANCO DELLE TRE VENEZIE S.P.A.
  Sede legale: via Belzoni, 65 - Padova

Capitale sociale: € 44.638.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Padova 04147080289

Codice Fiscale: 04147080289

Partita IVA: 04147080289

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 

presso la Sede sociale del Banco delle Tre Venezie Spa per il 

giorno 26 Aprile 2017 alle ore 17.30 in prima convocazione e 

per il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 17.00, in seconda convo-

cazione, presso l’Hotel Crowne Plaza - Padova Via Po n. 197 

(uscita Padova Ovest), per discutere e deliberare sul seguente 
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  Ordine del giorno:  

 1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle-

gio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del 

bilancio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni relative; 

 2. Approvazione, ai sensi dell’art. 10.4 del vigente Statuto 

sociale, delle Politiche di remunerazione e incentivazione 

per l’anno 2017 a favore dei componenti degli organi con 

funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, del 

restante personale e dei collaboratori non legati da rapporto 

di lavoro subordinato. Informativa sull’attuazione delle Poli-

tiche di remunerazione e incentivazione adottate nell’eserci-

zio 2016; 

 3. Determinazione dei compensi dei componenti del Con-

siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ai sensi 

dell’art. 2364 del C.C., per l’anno 2017; 

 4. Informativa sulle “Politiche interne in materia di con-

trolli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei 

confronti dei soggetti collegati”; 

 5. Varie ed eventuali. 

 Padova, 24 marzo 2017   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente

rag. Francesco Cervetti

  TX17AAA3103 (A pagamento).

    COOPERATIVA LEGLER SOCIETÀ 

COOPERATIVA
      Iscrizione Albo Società Cooperative n. A109782.    

  Sede: via Giuseppe Garibaldi, 47 - Ponte San Pietro (BG)

Registro delle imprese: Bergamo 00217820166

R.E.A.: BG-1744

Codice Fiscale: 00217820166

Partita IVA: 00217820166

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I soci della Cooperativa Legler – società cooperativa – 

sono convocati in Assemblea Ordinaria, preceduta da Assem-

blee Separate, nelle località e nelle date sotto riportate, per 

deliberare sul seguente:  

 ordine del giorno 

 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e delle 

relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 

Sindacale e della società di Revisione. Deliberazioni relative. 

 2) Rinnovo delle cariche sociali in scadenza. 

 3) Conferimento dell’incarico di revisione legale del bilan-

cio d’esercizio per il triennio 2017/2019. Determinazione del 

relativo compenso. 

 4) Modifica del regolamento del prestito sociale 

  PER LE SOLE ASSEMBLEE SEPARATE:  

 5) Nomina dei delegati all’Assemblea Generale Ordinaria. 

  Luoghi e date di effettuazione delle Assemblee:  

 Assemblee separate 

 - I soci residenti nella Provincia di Lecco sono convocati 

in Calolziocorte (LC), presso la sala don Salvi via Bergamo 

n. 1/a (di fianco alla Bcc di Treviglio) martedì 18 Aprile 2017 

alle ore 09.00, in prima convocazione, e mercoledì 19 Aprile 

2017 alle ore 18.00, nello stesso luogo, in eventuale seconda 

convocazione. 

 - I soci residenti nelle Province di Milano e Monza Brianza 

sono convocati in Vimercate (MB), Via Bice Cremagnani 

n. 15, presso il negozio ad insegna Legler Moda, mercoledì 

19 Aprile 2017 alle ore 09.00, in prima convocazione, e gio-

vedì 20 Aprile 2017 alle ore 18.00, nello stesso luogo, in 

eventuale seconda convocazione. 

 - I soci residenti nella Provincia di Bergamo sono convo-

cati in Presezzo (BG), presso la sala Carrara e Alessio via 

Vittorio Veneto 1059 (di fianco alla Bcc di Treviglio), gio-

vedì 20 Aprile 2017 alle ore 09.00, in prima convocazione, e 

venerdì 21 Aprile 2017 alle ore 18.00, nello stesso luogo, in 

eventuale seconda convocazione. 

 - I soci residenti nelle Province diverse dalle precedenti, 

sono convocati nell’Assemblea Separata della Provincia di 

Bergamo. 

 Assemblea Generale 

 - I soci delegati dalle Assemblee Separate, sono convo-

cati in Presezzo (BG), presso la sala Carrara e Alessio via 

Vittorio Veneto n. 1059 (di fianco alla Bcc di Treviglio), 

sabato 29 Aprile 2017 alle ore 09.00, in prima convocazione, 

e sabato 6 Maggio 2017 alle ore 10.00 nello stesso luogo, in 

eventuale seconda convocazione. 

 Ponte San Pietro, 09 marzo 2017   

  Il presidente

dott. Roberto  Baroni

  TX17AAA3104 (A pagamento).

    CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE

E IMOLESE SOC. COOP.
      Iscritto all’Albo delle Banche al n. 5387 e all’Albo delle 

Cooperative a mutualità prevalente al n. A105340    

  Sede e Direzione Generale: piazza della Libertà, 14 

- Faenza

Registro delle imprese: Ravenna 01445030396

Codice Fiscale: 01445030396

Partita IVA: 01445030396

      Convocazione di assemblea    

     I Soci della Banca sono convocati in Assemblea che avrà 

luogo in prima convocazione il giorno 30 aprile 2017 alle 

ore 08,00 presso la Sala Conferenze “Giovanni Dalle Fab-

briche”, posta in Faenza, Via Laghi n. 81 e, occorrendo - in 


