








 

Scheda riassuntiva della cooperativa sociale Lago e Nuraghe di Senorbì 

 

Ubicazione sede legale Senorbì, Via Carlo Sanna, n. 263 

Tel  070/98 90 015 

Fax 070/98 90 170 

Cell. Presidente  348 74 87 982 

E mail lago.nuraghe@tiscali.it  

Sito www.lagonuraghe.com  

Presidente Renata Melas 

Tutor Presidente, sig.ra Renata Melas 

Convenzione LPU sottoscritta 02/03/2017 

Durata della convenzione 3 anni rinnovabili tacitamente 

Settore in cui verranno inseriti 

i sottoposti a LPU 
 Collaborazione nel servizio di educazione e animazione; 

 Accompagnamento degli ospiti nelle varie strutture della 

Cooperativa; 

 Pulizia e manutenzione delle strutture; 

 Piccoli lavori di giardinaggio; 

 Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa 

alla professionalità degli interessati e alle finalità 

dell’Associazione 

Persone accolte  3 contemporaneamente 
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Al Presidenle del Tribunole di Cogliori

Oggetlo: Richieslo di modilico dello convenzione stipulolo per lovori di pubblico utilitò

Lo sottoscritto Melos Renoto noto od Arbus il 05.04.1963 in quolitò di Presidente dello "Logo

e Nuroghe" societò Cooperotivo Sociole con sede in Vio Arno n.7, 090040 Senorbì

CHIEDE

che vengo modificoto lo convenzione stipuloto col Tribunole per lo svolgimento del lovoro

di pubblico utilitò e precisomente I'indirizo dello sede legole e il recopito e-moil di

riferimento.

Cordioli soluti.
Visto'
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/l Presidenle

Melos Renoto
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Scheda riassuntiva della cooperativa sociale Lago e Nuraghe di Senorbì

Ubicazione sede legale Senorbì, Via Amo, n. 7
Tel 070/98 90 0l 5

Fax
Cell. Presidente 348 74 87 982
E mail lagonuraghe@, gmai l. com
Sito wwrv.laqonura ghe.con.r

Presidente Renata Melas
Tutor Presidente, sig.ra Renata Melas
Convenzione LPU sottoscritta 0210112017

Durata della convenzione 3 anni rinnovabili tacitamente
Settore in cui verranno inseriti
i sottoposti a LPU

. Collaborazione nel servizio di educazione e animazione;

. Accompag;namento degli ospiti nelle varie strutture della
Cooperativa;

. Pulizia e manutenzione delle strutturel

. Piccoli lavori di giardinaggiol

. Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa
alla professionalita degli interessati e alle finalità
dell'Associazione

Persone accolte 3 contemporaneamente


