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CONVENZIONE
L'anno 2016

il giorno

ZB

del mese ali ottobre, nei Iocali del Consiglio dell,Ordine degli Awocati di

Reggio Calabaia, sorro presenti:
Da un lato

I'aw. Antonietta Occhiuto,

n.q. di presiderte delComitato pari Oppoftunita presso l,Ordine degli

Awocati di Reggio Calabria, di seguito denominato anche CpO
Dall'altro Giovanni Squillaci, nq di rappresentante legale della società Digitalfi con sede in via Goffredo
Maneli Lazzaro telefax 09651'l l3li3, p .1. 02915 3 3 0g03 societa operante n€lle consulenze infomatiche;
Premesso

che il cPo si propone I'obiettivo di stipùlare accordi con enti disponibili a fomire agli awocati del Foro di
Reggio Calabria ipropri servizi nelle consulenze informatiche a prezzi agevolati;
che la Digitalfi sopm identificata si rende disponibile ad ofîrire agrì avvocati reggini
ch€ ne facciano richiesta

i propri servizi

ad un prezzo agevolato rispetto a quello normalmente praticato;

I anto premes)o
Le pafi come sopm identificate convengono quanro segue:
la Digitalfi si impegna a riservaro agli awocati facenti parte d€ll,Ordine degli Awocati di Reggio
Calabria
che richiederanno i servizi erogati darra stessa uno sconto der 20, 30 e 35olo a seconda dei servizi
sul prezzo
nofl rìatmente pratlcato.

La Digitalfi dichiara dì essere in r€gola con tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delra propria
attività lavorativa.
Reggio Calabria, lì

{6

Avv. Antonietta Occhi
Nq Presidente Comitato Pari Opportunità

La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata anno per aùno previa dísdetta scritta da inviare
almeno 60 giorni prima della scadenza all'altra parte. La disdetta
lovrà essere indtizzata al
Presidente del

a mezzo raccomandata al seguente ìndirizzo

,.co,ritato

degliAwocatidi Reggio Calabria, palazzo Cedir, Reggio Calabria',

o a mezzo

coÌÌitato Pari oppoúunilà ed inviata

pari Oppoftunità presso Ordine
pec al seguente indirizzo pad

Aw. Antoniefa

Occhiuto

Nq Presìdente Comitato Pari Oppoúunità

QK

18t10t2016
Per
CPO Ordine Awocati
Reggìo Calabria

Palazzo di Giustizia
Torre 3, piano 3-patazzo
Ce.Dir.
Via S.Anna -89100
Reggio Calabda

Con Ia presente ta DigjtalFj dj Giovanni Squillacj,
azienda operante nel settore de

offerti dalla nostra azienda

Diseguito siriportano alcuni dei seruizi offerti e it
costo a Voi dedicato:

Servizio

Costo

Indaginì difensjve (audjo,vtdeo) etrascrizÍonì
dette stesse
Trascrizioni legatj (audio

-

video)

rel|zie In'o,raùct,e
tcet,ulati_ pc _ audio.

Servizi di assistenza tecnico Ìnformatica su
pc, reti, softwarè

Sconto del 30% € 30,00 (ora)

Sconto del35% € 50,00 (ora)

Sconto del 20% €

BO,OO

(ora)

Sconto del30% € S0,00 (oré)

Tutti j servizi verranno efogati rispettando tuttì i requisiti previstí
dalle normative vigenti in
rempr concordati all assègnazion e dellincarico.

Cordra{mente,

/L, _--

Digitalfi di Giovanni Squiilaci
TeI.0965.713.173
Fax 0965.7'13.173

Cell:3292905105

e

consulenze informatiche, propone al Comitato pari
opportunità dell,Ordine degli Avvocati di
Reggio Calabria una convenzione a favore
dei membri di suddetto ordine relativa ai servizi

Via G. Mamelil - 89062
Lazzaro (RC)
P.lva: 029'15330803
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httpj/www.digitalf ì.com
inlo@diqilalfl.com
https://www.facebook.com/digitatf
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