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CONVENZIONE

l-'anno 2016 il giorrro ZF clel rnese cli ottobre' nci ìocali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Reggio Calabria, sono Presentil

Da ùn ìato ì'àvv. Aùtonictta Occhiuto' n q cli Prcsidente del Colnitato Parì Oppofunilà prcsso I'Ordine dcgll

nuuo"oti di n"ggio Cntabria' di seguito denominato anoho CPO

Dell'altro Valentina De Santì ' nq o' l'"1]pttt""t"ntt legale rli Happy Smiìe vià Sanr'A[ìra Il troììco 20/F-

relefax 0965/1713518 
pre'',esso

Che ìl CPO si propone l'obiettivo di stipularc accofdi con enti disporìibi1i a îomife agli avvocari del Foro dr

Reggio Calabria i propri ser"rìzi socio - eclucativi a prezzi agevoÌùtì;

che in tal morlo il CPO si propone di lavorire il piir possibile la conciliazione dei tenpi di lavoro con I tenlPl

necessari Per la cura della Prole;

la llappy smile sopra idenl;tìcata si rcnde disponibile acl oftìire aglì avvocati reggini che ne faociano fichìesta

,0."0, ,"*,, * "" *ezzo agevolato rispetto a quelìo normalmenie praticatoi

Tanto Pfcnesso

Le pafii come sopra identificatc conlengono quanio segue:

lelÌappysmile 'i 
i*p"g'tu " 'i'""'u'" 

oi'"'ut"t'***' *rt" otll'ordine deglì Avv(rca1i di Reegio Calabria

che iscrivcranno i loro bambinì pt"tto ll S"uol" sLriidicata uno scoì1lo del 20% sul prczzo normaìÌrìenle

pfaticato pel ia rcfta menslle 
;r I'esercizio rlella propria

l-a Happy srrile cìichiara di essere ìn rcgola con tutte le auiofi"zazioni necessîrre p(

attività lavofatrva

Reggio Calabria' lì

Avv. Anlonietta Occhiuto

Nq Presi{:lente Comitato Pari OppofÙnrl'

al

utrn"no eO gio.ni prima della scadenza all'altra parÎe La disdetta
rlmeno 60 grornr prlma ue,'d 'wo!w 

_" " - ' ,--!^]. rt .ea,,èrre indirizzo,.Co rìtato

Pfesidente d€l comitato Pari oppoú!ìnrta ed ìnviata a nezzo '*":'l"lt:t:"1,:T::ll'.,,0,"0,,^ o 0,n.r,,,Pfesidente d€l uorrrrLaN I o' ! ',rt'" '' ao'oio Càlabfia" o a Ìnelzo

pariOlpor "ni,d orc- 'o Ordlnc Jegl: A\ \ uc 'l: di Re:Yi^ ( :rì'brr'r' I'"1"7

'' r' ':r''rcrcFalmatl 'lpec al seguerrte i tlirlzzo prrropporLUrrtrdrr o

Reggio Caìabrìa. lì

Avv. AùtonieÍa Occhlu

Nq Prosidelìte Comitato Pari Oppor'tunrta



AI consiglio dell'Ordine

degli Awocati

di Reggio Calabria

Oggetto: proposta di convenzione

PREMESSO

Che HAPPYSMILE è un'Associazione senza scopo di lucro, con sede legale in via S.Anna . tronco 2O/E -
Reggio Calabria, che offre ai propri associati iseguenti servizi per l'infanzia:

Servizio Pomeridiano compiti e giochi

Servìzio Baby sitting (sabato compreso)

Organizzazione corsi (anche per adulti)

L'associazione HAPPY SMILE nella persona del suo legale rappresentante

PROPONE

Di stipulare con il Vostro ordine una convenzione che permetta ai Vostri iscritti di avere, con l'obiettivo di
conciliare al meglio l'attività lavorativa con la cura della famiglia, iseguenti sconti in caso diadesione alla

Nostra associazione:

quota d'iscrizione gratuita

Sconto 20% sulla quota associativa

Alfine di rendere edotti gli iscritti all'Ordìne sulle finalità e iservizi offerti dall'Assocíazione, quest'ultima si

impegnerà a fornire (con modalità stabilite successivamente) materiale promozionale/pubblicitario.

In attesa diavere un incontro performalizzare suddetta convenzione e per illustrarla nel dettaglio, porgo i

piir distintisaluti

Reggio Ca1abria.,.,,,..........

In fede
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