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COI{VENZIONE
L'anno 2016 il giorno

3 "l

del mese di ottobre, nei locali del Consigl{o dell'Ordine
degli Avvocati di

Reggio Calabria, sono presenti:
Da un lato

l'aw' Antonietta occhiuto,

n.q. di Presidente del cornitato pari
Qpportunità presso l,ordine deeli
Avvocati di Reggio calabria, di seguito denominato anche
cpo

Dall'altro Francesco De Angelis rappresentante legale del il
laboratorio di anqllisi Idea sito in via del gelsomino
n 45 lc telefax 09651899050 p.I. 0t 159180809
Premesso

Che

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

Reggio Calabria i propri a prezzi agevolati;

il

laboratorio

Idea sopra

identificato si rende disponibile ad offrire agli alvvocati reggini
che ne facciano
richiesta i propri servizi ad un pîezzo agevolato rispetto
a quello normalmentp praticato;
Tanto premesso

Le parti come sopra identificate convengono quanto segue:
il laboratorio Idea si impegna a riservare agli avvocati facenti pafte
dell'Qrdine degli Avvocati di Reggio
calabria uno sconto del r 5% sulle prestazioni di laboratorio

il laboratorio Idea dichiara di essere in regola con
attività lavorativa
ReggioCalabria,
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tr,rtte le autoriz zazionineces$arie per

l,esercizio della propria
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Avv. Antonietta Occhiuto

Via del

Nq Presidente Comitato pari Opportunità

E.A.
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La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata anno pr.
unnolfrH o1rú.Cu Jrrit iu ffinriur"
almeno 60 giorni prima della scadenza all'altra par1e. La disdetta
della Scqola dovrà essere indirizzata al
Presidente del cornitato Pari opportunrità ed inviat a a mezzo
raccomandata
seguente indiri zzo *comitato

{l

pari opportunità presso ordine degli Avvocati di Reggio
calabria, palazzoCe$ir, Reggio calabria, , o a mezzo
pec al seguente indirizzo pariopporluniti

Avv. Antonietta

Occhiuto
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