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L anno 2016 il gìomo l$ det nese di

CONVENZIONE

ottobre, nei locali d€l Consiglio dell,Ordine degli Awocati di
Reggio Calabri4 sono presenti:

Da un lato l'arv. Antotriettà Occhiuto, n.q. di presidente del Comitato pari Opportunita presso I,Ordine degli
Avvocatidi Reggio Calabda, di seguito denomjnato anche CpO

Dall'altro Paolo squillaci titolare de a socieîà paoro squillaci con sedeinvia Goffredo Mameri Lazzaro
telefax 0965/713173, PI02915340802 società operarìte nel settore della sìcuezza;

Premesso

Che il CPO si propone l'obiettivo di stipulare accordi con enti disponibili a fomire agli awocati del Foro di
Reggio Calabria i propri servizi nelle formazione continua a prezzi agevolati;

che la socieLà sopra identificata si rende disponibile ad ofrrire agli awocati reggini che ne facciano richiesta i

propri servìzi ad un prezzo agevolato rispetto a quello normalmente praticato;

Tanto pr€messo

Le parti come sopra identificate convengono quanto segue:

la società Paolo Squillaci si impegna a riservarc agli awocati facenti paúe deli,Ordine degli Awocati di
Reggio Calabria che richiederanno i senizi erogati dalla stessa uno sconto del 300/0 a seconda alei serr'izi
richiesti sul prezzo nomalmente pratìcato.

La società dichiara diessere in regolacontutte le autorizzazioni necessa eper l,esercizio della propria attivita
lavorativa.

Reggio Calabria, lì

Aw. Antonietta Occhi

Nq Presidente Comitato Pari Oppoúunita

La presente convenzione si inte[de tacitamente rinnovata anno per anno previa disdetta scritta da inviarc

almeno 60 giorni prima della scadenza all'altra paúe. La disdetta ,lilovrà essere iùdirizzata al

Presidonte del comitato Pari opportunità ed inviata a mezzo raccomandata al seguente indirizzo .,comitato

pari Oppoftunità prcsso Ordine degÌi Awocati di Reggio Calabria, palazzo Cedir, Reggio Calabria,,o a mezzo

Nq Pr€sidente Comitato Pari Opportunità



Paolo Squillaci

CPO Ordine Awocati Reggio Calabna
Palazzo di Giustizia
Torre 3, piano 3-Palazzo Ce.Dir.
Via S.Anna -89100 Reggio Catabria

Reggio Calabria 1ì 19/10/2016

9on.la .p. 
rgsente la Paolo squ laci, azienda operante ner settore delÌe sicurezza nerluoghi di lavorc' propone al comitato parr opporturuta deÌr,ordine degri Awocati diReggio Calabria una convenzione a favore dei membri di suddetto ordine relatrva aìservizi ollerti dalla nostra azienda.

Di seguito si portano alcuni dei servizi offèrti e il costo a Voi dedicato:

Fomilura di estintori

fomitùra dì cassette di primo soccorso

Consu,Jenze Lecniche peitaìàJ iìiì
Documento di Valutazione dei Rischi

Sconto 30oZ

Consulenze tecniche relarivià laiÀ.a a
norma degli ullici in base alle normative
vigenti

Cordialmente
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