Allegato C approvato con DD RG 1786/2022
ADDENDUM ALLA CONVENZIONE N. 69 DEL 18/02/2021

Prot. 15264 del 09/03/2021
TRA
Il Comune di Civitanova Marche, ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 14,
Codice Fiscale e P.IVA 00262470438, con sede legale a Civitanova Marche (MC) in Piazza XX Settembre
n°93 - CAP 62012, rappresentato da_________ nato/a a ___________ il ______________
E
Il soggetto ospitante SERVICE ONE SRL
Codice Fiscale _____________, Partita IVA 02259840441, con sede legale in via Ferretti, n.27 a Castorano
(AP) – CAP. 63081, rappresentato da ____________, nato/a a __________ il __________
PREMESSO CHE:

- con DD RG n. 410 del 18/02/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Civitanova
Marche e la Service One Srl, per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale sottoscritta in data
09/03/2021 per la durata di quattro anni;
- la Ditta Service One Srl, si è resa disponibile ad attivare i tirocini di inclusione sociale (TIS) presso altre sedi
operative in aggiunta alle sedi indicate nella convenzione di cui al precedente punto;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
- di integrare il contenuto della convenzione n. 69 - prot. N. 15264 del 09/03/2021 - per la realizzazione di
tirocini di inclusione sociale (TIS) di cui alla DGR n. 593/2018, prevedendo quali ulteriori sedi di svolgimento
delle attività progettuali la sedi operative site in:
- Via Cattolica 66, Civitanova Alta 62012 c/o proprio capannone;
- Via De Amicis, Civitanova Marche 62012 c/o cimitero civico;
- Via XXX Giugno, Civitanova alta 62012 c/o cimitero civico;
- Via della Stazione, Montecosaro 62010 c/o cimitero civico;
- via Montarice, Porto Recanati 62017 c/o cimitero civico;
- Via Cupa Madonna di Varano 25, Recanati 62019 c/o cimitero civico.
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso ciascuna struttura al massimo n. 5 tirocinanti su
proposta del soggetto promotore.
Data e luogo___________
Firma del soggetto promotore
Firma del soggetto ospitante
(La copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari è conservata agli atti del soggetto promotore)

