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Oggetto: Richiesta moditica/inteqrazione dèlla ConvÉnzlone

5i chiede la modifica/integrazione della Convenzione p€r lo svolgimento dei

iavori di pubblica utilita laddove all'art. 3 si indica il numero di sogSetti , volendo estendera a

n'4 soggetti la possibilità di §volgere contemporaneamente i lavori di pubblica utilita e n' 6

complessivamente nell'arco dell'anno.

Le peBone indicate di seguire le §eguenti persone sono: Francesco Vistosu e Mario Pintor

incarlcale di coo.dinare la pre§lazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli imputati e

di impartire a costoro le relative ist.uzioni d'intesa con I'UÉPE.
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CAPOTERRA 2.O oqanizzazione di Volontatiato

Capoterra 1210512022

Spetrle
Uepe Cagliari
Direttore

Tribunale ordinario di Cagliari
Presidente del tribunale di CA

Oggetto: Comunicazione variazioni dati convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica

utilità stipulata in dat^ 3010912015 e successivamente modificata e integrata in data l4/Mn02l

In riferimento alla convenzione frmlizzlr'.s allo svolgimento del lavom di pubblica utilid

stipulata in data 301A912015 e successivarnente modificata e integrata n data 141M12021, si

comrmica che la sede opentiva è statB variata e attualmente si trova in via Albetros in locafiB

Frutti d'oro comune Capoterra-

Si comunica inoltre che le persone indicaro come ircsricate di coordinare la pestazione

dell'attivitÀ lavorativa dei condannati e degli imputati sono il sig. Francesco Vistosu, Gesuino

Panduccio, Emanuela [,ai e Mario Ghessa

Restiamo in attesa di uo vosho riscontro affinchè la convenzione venga modificata secondo le

variazioni comunicate con la prese e.

Si coglie I'occasione per ringraziare e porgere distinti saluti.
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Tribunale di Cagliari

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

Allegati:

capoterra2.0@tiscali.it
giovedì 12 maggio 2022 20:38

uepe.cagliari@gìustizia.it; tribunale.cagliari@giustizia.it
Comunicazione variazione sede operativa e nominativi incarìcati prsenti nella

convenzione stipulata con il Tribunale Ordinario di Cagliari

Comunicazion cambio sede-nominativi conv-Tribunale.pdf

Spett.le UEPE
Spett.le Tribunale ordinario di Cagliari
La presente per inviare la Comunicazione relativa alla variazione della sede operativa e dei nominativi
incaricati prsenti nella convenzione stipulata con il Tribunale Ordinario di Cagliari.
S attende trn vostro riscontro per formalizzare la modifica.
Cordiali saluti
Or ganizzazione di Volontariato
Capoterra 2.0
Il presidente
Francesco Vistosu

Voucher MISE per P.IVA e PMI: fino a 2500€ per la Banda Ultralarga.
https://casa.tiscali. oromo/?u:httos ://oromozioni.tiscali. business/
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