Anno XXXIX n. 6 – Chieti 12.3.2010

Anno XXXIX n. 9 - Chieti 09.4.2010

1. FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) – FIPE-SILB (Locali da Ballo)
ASSEMBLEA PROV.LE – Chieti – lunedì 19 aprile 2010 ore 15,30
2. FIMAA (Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affari)
ASSEMBLEA PROV.LE – Lanciano – martedì 20 aprile 2010 ore 10,30
3. FIDA (Federazione Italiana Dettaglianti della Alimentazione)
ASSEMBLEA PROV.LE – Chieti – giovedì 22 aprile 2010 ore 15,00
4. FIGISC (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti)

ASSEMBLEA PROV.LE – Chieti – venerdì 23 aprile 2010 ore 20,00

5. FAITA (Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi TuristicoRicettivi all'Aria Aperta) – SIB (Stabilimenti Balneari)
ASSEMBLEA PROV.LE – Lanciano – lunedì 26 aprile 2010 ore 10,30

***
SISTRI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
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ASSEMBLEA PROV.LE FIPE
- rinnovo cariche sociali Tutti i gestori di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...) della provincia di
Chieti sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 14,30, in prima
convocazione, e per le ore 15,30 in seconda, di lunedì 19 aprile 2010,
presso la sede provinciale Confcommercio – via Santarelli, 219-221,
Chieti.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 14,25 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE FIPE SILB
- rinnovo cariche sociali Tutti i gestori di locali da ballo della provincia di Chieti sono invitati a
partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 14,30, in prima
convocazione, e per le ore 15,30 in seconda, di lunedì 19 aprile 2010,
presso la sede provinciale Confcommercio – via Santarelli, 219-221,
Chieti.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 14,25 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE FIMAA
- rinnovo cariche sociali Tutti i Mediatori e Agenti d'Affari della provincia di Chieti sono invitati a
partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 9,30, in prima
convocazione, e per le ore 10,30 in seconda, di martedì 20 aprile 2010,
presso la sede Confcommercio Lanciano – via Aterno, 39 - Lanciano.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 9,25 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE FIDA
- rinnovo cariche sociali Tutti i titolari di esercizi alimentari della provincia di Chieti sono invitati
a partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 14,00, in prima
convocazione, e per le ore 15,00 in seconda, di giovedì 22 aprile 2010,
presso la sede provinciale Confcommercio – via Santarelli, 219-221,
Chieti.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 13,55 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE FIGISC
- rinnovo cariche sociali Tutti i gestori di impianti stradali carburanti della provincia di Chieti
sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 19,00, in prima
convocazione, e per le ore 20,00 in seconda, di venerdì 23 aprile 2010,
presso la sede provinciale Confcommercio – via Santarelli, 219-221,
Chieti.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 18,55 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE FAITA
- rinnovo cariche sociali Tutti i gestori di camping sono invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 9,30, in prima
convocazione, e per le ore 10,30 in seconda, di lunedì 26 aprile 2010,
presso la sede Confcommercio Lanciano – via Aterno, 39 - Lanciano.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 9,25 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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ASSEMBLEA PROV.LE SIB
- rinnovo cariche sociali Tutti i gestori di stabilimenti balneari della provincia di Chieti sono
invitati a partecipare alla
ASSEMBLEA
provinciale di categoria convocata, per le ore 9,30, in prima
convocazione, e per le ore 10,30 in seconda, di lunedì 26 aprile 2010,
presso la sede Confcommercio Lanciano – via Aterno, 39 - Lanciano.
All'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.

elezione del Presidente;
elezione del Consiglio Direttivo;
elezione del vice Presidente;
varie ed eventuali.

Hanno titolo ad esercitare i diritti sociali i soci iscritti all'Associazione
da almeno sei mesi ed in regola con il versamento dei contributi
associativi relativi all'esercizio finanziario 2009.
I soci sono invitati a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di
una delega di altro socio.

La verifica poteri avrà inizio presso l'apposito ufficio allestito nella sala
alle ore 9,25 e terminerà improrogabilmente all'inizio dei lavori
assembleari fatta eccezione per i soli soci presenti in sala al momento.-

Nell'attesa di incontrarci numerosi si inviano cordiali saluti.Chieti 09 aprile 2010

f.to IL PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
dott. Angelo Allegrino
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SISTRI NUOVE TECNOLOGIE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Ricordiamo che il 29 aprile 2010 scade il termine per l'iscrizione al
SISTRI (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) dei produttori iniziali di rifiuti
pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a 50 e fra gli altri,
dei produttori iniziali di rifuti non pericolosi con un numero di dipendenti
compreso tra 11 e 50.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Per effettuare l'iscrizione al SISTRI si può seguire una delle seguenti
modalità:
- ON LINE – collegandosi al sito web www.sistri.it;
- TRAMITE FAX – inviando il modulo di adesione al numero 800050863;
- TELEFONICAMENTE – comunicando al numero 800 003836 i dati
riportati nel modulo di adesione (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
17,30, il sabato dalle 8,30 alle 12,30).
Il modulo di adesione può essere scaricato dal sito web di SISTRI o
richiesto presso i nostri uffici.
Nella domanda di iscrizione, chi vuole, può dichiarare l'intenzione di
avvalersi, per il ritiro dei previsti dispositivi elettronici, del servizio
predisposto dalla nostra Confcommercio, a riguardo abilitata da
un'apposita convenzione stipulata con la Camera di Commercio di Chieti.
PER OGNI CHIARIMENTO E ASSISTENZA RIVOLGERSI PRESSO I NOSTRI
UFFICI – ref. dott. Franco DI VIRGILIO RONCI – tel. 0871/64599.-

*****

