L,"*-'.--:

$lÎ
+l-*

nltÌì
l'i Oltllttt'ttl
Conritato'ihPir
( ttll"
gfi {r\'l,l r"r"i
iq

,t,'tt't,r,t;,r

''{*io

u

I-'I

CONVENZIONE
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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.,.,,,..........
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