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FONB\ZIONE I T,ALENTI fiTUs

Al Sig. Presidentè dellribunale di

CAGLIARI

OgSetto: Richiesta di modlfica della convenzione stipulata per lavorl di pubblica utilfta

La sotto§critta Teresa Saba neta ad Arbus il 09.09.19{4 inqualitàdi Presidènte della FOI{DAZIONE I

TALENTI onlus di Vallermosa - SU,

CHIEOE

che venBa modificata la convenzione stipulata col Tribunale p€r lo svoltim€nto del lavoro di pubblica utilha
e ptecisamente nell'Art. 1 e nell' l'an. 3 ln cuiviene indicato un numero tel€fonico e di fax non più attivi.
lnoltre, dal ptossimo mese saranno incaricati dell'attivita di tutor nella fondazione non più uno, ma due
soci i 5i88. ri Teresa Saba e Battista Riva, iquali, a seconda delle peculiarita del sottoposto a LPU e

dell'attività nella quale può essere inserito, svolgeranno il ruolo di tutor or l'uno or l'altro dei tutor
indicati.

Si alleSa la scheda ag3iornata della Fondazione.

Cordiali saluti.

ll Presidente

Teresa Saba

.,^rt.!r i -,Ju,\.e-

Vallermosa, 07.10.2021

Sede l€gale : Lo(alità Benarzeddus snc - Caselle postale mod. n'I - 09010 Vall€rm6a- SU - C F 92194810922
lscritta al Registro Re8lonale delle Persone Giuridiche di diritto privato al n'201 e-mail: fondarione.italenti@tiscali.it
PtC: rondòrione.italenti@oec.it - tel. 3484155185 . 3492350973

ft",l, il{@}



Scheda riepilogativa della FONDAZIONE t TALENTT onlus

Ubicazione sede VAL|ERMOSA - SU - Località Benazzeddus
casella postale modulare n. 8

N. telefonico 348 4155185 - 349 2350973
E-mail : fondazione. italenti@tiscali.it
Pec Fondazione.italenti@pec.it
Presidente Teresa Saba

Tuto r Teresa Saba - Banista Riva (a seconda
dell'attivita da svolgere nel dato periodo )

Convenzione LPU sottoscritta ln data 01.12.2011
2 anni rinnovabile tacitamente di anno in
anno

Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU Manutenzione del verde, nonché delle
strutture destinate alle attivita
ricreative, sportive e culturali per i

Biovani;
Collaborazione con gli animatori delle
attivita ludiccricreative con la presenza

di animali ( pony e super mini pony)
rivolte a bambini, a giovani adolescenti
e ad anziani;
Lavori di manutenzione a b€neficio e

sosteSno di persone indigenti;
Sostegno a favore di persone portatrici
di diverse disabilita ,

Persone accolte . 2 contemporaneamente
o 6 nell'arco di un anno

Scheda aggiornata il 07.10.2021

Durata della convenzione




