zu**$o**w

s$1.#
W$K

qdi@

S

44#e"

^**#-*_"

Ctrmitrtttr Pnri Opl){:}r-tunità
*l+lf

r

{ )} r*f n

l* r}i.'g If ,

-N

r *r r r r:r

l

ff rf i' Jt rgg úr {-'rr llr lrr-ú

l

CONVENZIONE
L'anno 2016

il

del mese di ottobre, nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

siorno

Reggio Calabria, sono presenti;
Da un lato

l'aw. Antonietta Occhiuto,

n.q, di Presidente del Comitato Pari Opportunità presso I'Ordine degli

Avvocati di Reggio Calabria, di seguito denominato anche CPO
Dall'altro Laura Surace rappresentante legale dell'agriturismo Fragole e Lamponi sito in Bovalino Marina
Premess;o

Che

il

CPO si propone I'obiettivo di stipulare accordi con enti disponibili a fornire agli avvocati del Foro di

Reggio Calabria i propri aprezzt agevolati;

l'agriturismo sopra identificato si rende disponibile ad olTrire agli avvocati reggini clre ne facciano richiesta
i propri servizi ad un prezzo agevolato rispetto a quello normalmente praticato;
Tanto premesso

Le parti come sopra identificate convengono quarrto segue:

l'agriturismo si impegna a riservare agli avvocati facenti

parte dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

uno sconto del 10% sul costo dei servizi offerti (pernottamenti, ristorazione, affitto sala convegni, conf'erenze,

cerimonie) per I'anno 201612018;

l'agriturismo dichiara di essere in regola con tutte Ie autorizzaziot'ri necessarie per l'esercizio della propria
attività lavorativa.
Reggio Calabria, lì

_

Avv. Antonieffa Occhiuto
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Agritr"rrisrno Fragole e Larnponi
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Nq Presidente Comitato Pari Opportunità

La presente convenzione si intende tacitamente rinnoverta anno per anno previa disdetta scritta da inviare
almeno 60 giorni prima della scadenza all'altra par1e. La disdetta dovrà essere indirizzata al Presidente del
Cornitato Pari Opportunità ed inviata amezzo raccomandata al seguente indirizzo "Comitato pari OpportLrnità
presso Ordine degli Avvocati

di Reggio Calabria,Palazzc, Cedir, Reggio Calabria" o a rnezzo pec al seguente

indirizzo pari

Avv. Antorrietta Occhiuto
Nq Presidente Comitato Pari

urismo Frugole e Lamponi

