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LIGNANO SABBIADORO GESTIONI S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I sigg.ri Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria della
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in prima convocazione
il giorno 26 Aprile 2018 alle ore 08.00, ed in seconda convocazione il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 15.00, nella sala
convegni dell’Info Point dell’Agenzia PromoTurismo FVG
di Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Latisana 42, per la trattazione del seguente
Ordine del giorno:
1) Relazione ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale.
2) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Esame bilancio previsionale 2018 – deliberazioni inerenti e conseguenti
4) Varie ed Eventuali.
Lignano Sabbiadoro, 30 Marzo 2018
Il presidente
Loris Salatin
TX18AAA3330 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE
Sede: viale Amendola, 36 - Firenze
Codice Fiscale: 00442510483
Partita IVA: 00442510483

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
A norma dell’ Articolo 46 e seguenti dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia si comunica che il giorno 22 aprile
2018 alle ore 07,00 presso la sede sociale dell’Ente in Firenze,
viale Amendola 36 si terrà in prima convocazione l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Automobile Club Firenze con il
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2017 e relativi
allegati e relazioni.
2) Varie ed eventuali.
Ove nella data del 22 aprile 2018 non fosse raggiunto il
numero legale – la metà più uno – dei Soci dell’Automobile
Club Firenze, l’Assemblea ordinaria, IN SECONDA CONVOCAZIONE, si terrà il giorno 23 aprile 2018 alle ore 18,00
presso la sede sociale dell’Automobile Club Firenze, Viale
Amendola n. 36, valida qualunque sia il numero dei Soci
presenti.
Gli elaborati di cui all’ordine del giorno sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell’Automobile Club
Firenze.
Firenze, 30 marzo 2018

WASTE ITALIA S.P.A.

Sede legale: via G. Bensi n. 12/3 - Milano
Convocazione di assemblea degli obbligazionisti del prestito 10.500% Senior Secured Notes due 2019 (CODICI
ISIN: ISIN: XS1139021676; ISIN: XS1139056037)
I portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario
non convertibile per complessivi Euro 200.000.000,00 denominato “10.500% Senior Secured Notes due 2019” -ISIN:
XS1139021676 e XS1139056037 - (gli “Obbligazionisti”)
facente capo a Waste Italia S.p.A. (la “Società”) sono convocati in Assemblea presso la sede legale della Società,
in Milano, via G. Bensi 12/3, per il giorno18 aprile2018
alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 19 aprile 2018, alle ore 11.00, medesimo luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di concordato preventivo di Waste Italia S.p.A.
(RG CP 37/2017 –Tribunale di Milano) – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di concordato preventivo di Faeco S.r.l. (RG
CP 50/2017 –Tribunale di Milano) – deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Partecipazione e diritto di voto
Ai sensi delle disposizioni applicabili, hanno diritto a
partecipare all’Assemblea e a esercitare il diritto di voto
gli Obbligazionisti per i quali sia pervenuta alla Società,
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia
entro il 13 aprile 2018, una comunicazione rilasciata da un
intermediario che confermi la legittimazione del relativo
obbligazionista sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del9 aprile 2018,settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
in prima convocazione (la “Record Date”). Resta ferma la
legittimazione a partecipare all’Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre la fine
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. In ogni caso coloro che
risulteranno titolari delle obbligazioni successivamente alla
Record Date non avranno diritto di partecipare e di votare in
Assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge. A tal fine, ciascun obbligazionista può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la
sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società,
www.wasteitalia.it. La delega, debitamente compilata, può
essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria all’indirizzo Waste Italia SpA, via G. Bensi 12/3 – 20152
Milano, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di
posta elettronica certificata wasteitalia@legalmail.it.
Si precisa che tale invio e/o notifica preventiva non
esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori
assembleari,dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata, nonché l’identità del delegante.
Milano, 3 aprile2018

Il presidente
prof. arch. Massimo Ruffilli
TX18AAA3332 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 39

Waste Italia S.p.A. - Il legale rappresentate
dott. Giuseppe Maria Chirico
TX18AAA3333 (A pagamento).
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