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CONYIINZIONE
L'amo

2Ú16

il

degli Awocati di
del mese di ottobre, nei locali del consiglio dell'ordine

giorno

Reggio Calabria, sono Ptesenti:
presidente der comitato Pari opportunità presso l'Ordine
Da urn rato yaw. Antonietta occhiuto, n.q. di
anche CPO
degli Awocati di Reggio Calabria, di seguito denomiinato
n
laboratorio di analisi calabrese sito in via Mnasi
Dall,altro Francesco calabrese rappresentante legale del
8 Reggio Calabna telefhx A965/331664
Premesso

enti disponibili a fornire agli awocati del Foro di
che il cpo si propone n,obiettivo di stipulare accorrúi eon
Reggio Calabria i proprí aptezziagevolati;

ildotf Calabrese sopra iderrtificato si rende disponibile ad offrire

agli

avvoeatt reggini che ne facciano

a quello normalmente praticato;
richiesta i propri servizi ad un prezza agevolato rispetto

Tantc,Premesso

Le parti come sopra identificate convengono quanto segue:
parte dell'ordine degli Awocati di Reggio
ildott Calabrese si impegxra a riservare agli awocati facenti
Calabria

e

familiari

prevede:
- Usu&uire del Sisterna Sanitario Naeionale presentando 1l'impegnativa
su tariffario privato della sffuttura '

e

uno sconto úq130%

- Usufruire di un listino privato per ecograflte e radiogfafie anche a domicilio'
prove allergiche e celiachia"
- Usuftuire di un pîezzoriservato per Intollerarwealimentari ,

l'esercizio della
coln futte le autorizzaziorti Recessarie per.CALqBRESE'
dott. calabrese dichiara di essere in regola con
s'r'l'
ANnusi C[trucnr
o('r'rro tl+gqig Calabria
F
propria afiivita lavorativa.
Via D. Marvasi.
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Te|.0985.331660
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Nq Presidente Cotritato Pari Opportunità
previa disdetta scritta da inviare
La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata anno per anno
dovrà essere indirizzata al Presidente del
almeno 60 giomi prima della scadenza all'altra parte. La disdetta

Cornitato Pari Úpportunità ed inviata

a

mezz(> raccomandata

"

Úpportunitapre$soorciinetiegiiAwocatiriiReggioCaiabria,raiazzo'cià"i}-i.1fi;,...W't,mezza
mail: studiocalabresesrl@alice'it
pec al seguente indirizzo
\ \
Aw.Antoniettaocchiuto
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Nq Presidente Comitato Pari Oooortunità
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-Ecoerafie llYo di sconto

a

Voi Riservato

i/ni r.icaflr;rtn i {f : iiíi
-lntof fernnze A,lirnentati i xli liii trf:qTvr\ c

-Intolleran za alGlutine Celiachia 125,00 ptezzo

a

Voi riservato 100,00

-rrove atterglcne t.4,f,u ao atlergerhe Ytezzo a vol flservato v.)u

'

FRESE s.r,f.

' ,rio Cafabria
mail: studiocalabresesrl@alice.it

