Area 2

MARCA DA BOLLO

€ 16,00

Via Emerico Amari n. 11
90139 Palermo
www.pa.camcom.it

Iscrizione – Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico

Alla Camera di Commercio I.A.A. di Palermo
Il sottoscritto:
Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________
Codice Fiscale n° ____________________________________ Sesso ______, di nazionalità________________
Nato a ________________________________________________________ Prov. ______ Il ___________________
Residente in _________________________ C.A.P. _______ Via_______________________________, n°_______
E-Mail __________________________________________________ Tel./Cell: ______________________________
Consapevole, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, delle responsabilità penali cui può
andare incontro, in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto contenente dati non più
rispondenti a verità
DICHIARA
1) di avere il godimento dei diritti civili;
2) di essere in possesso dell’Abilitazione di Ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai
sensi dell’art. 140 del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934, n°1265 e del R.D. 31/05/1928, n°1334 e
successive modificazioni;
3) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 7 della Legge 11/06/1971, n°426 e
successive modificazioni.
4) di esercitare l’attività:
in nome proprio REA ___________;
Amm.re/Leg.Rappr. REA ___________;
Direttore/Resp. Tecn. presso ______________________________________________ REA ___________
CHIEDE
di essere iscritto nel Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico, ai sensi dell’art. 71 della
Legge Regionale 1 settembre 1993, n° 25 e artt. 6 e 7 del D.P.R.S. 1 giugno 1995, n° 64
Allega
a) Attestato di Abilitazione dell’Esercizio dell’Arte Ausiliaria Sanitaria di Ottico (art. 140 R.D. 27
luglio 1934, n° 1265) e Titolo di Ottico rilasciato da Istituto abilitato o diploma equivalente.
b) Attestaz. Versam. di € 180,76 Tassa di Conc. Govern. Regionale, c.c. post. n° 17770900
intestato: Cassa Provinciale della Regione Siciliana - Gestione Banco di Sicilia.
c) Attestaz. Versam. di € 31,00, diritti segr. sul c.c. post. n° 00406900 intestato a C.C.I.A.A. di PA;
d) Fotocopie del documento d’identità e del codice fiscale
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Tutela delle persone e di altri soggetti al trattamento dei dati personali”
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati personali che verranno forniti a questa C.C.I.A.A.
nell’ambito del procedimento in cui è inserita la presente istanza saranno oggetto di trattamento svolto con o
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi
gestiti dalla Camera di Commercio, della L. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di
accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. n. 196/03 in materia di tutela dei dati personali.
Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno
inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi
compiti istituzionali.
Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03
previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell’ambito della quale i dati
sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente.
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Palermo, con sede in via E. Amari n. 11, 90139.

Palermo, ___________________

Il dichiarante ___________________________

Il Dirigente, esaminata la richiesta avanzata con la presente istanza, e la documentazione allegata
in data ____/____/_________ esprime parere favorevole / negativo alla iscrizione nel Registro
Speciale degli Esercenti l’Attività di Ottico, tenuto, ai sensi dell’art 71 della L.R. 25/1993, della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo.

L’Istruttore

IL Dirigente

--------------------------------------------------Le istanze si presentano presso la sede camerale nei seguenti giorni:
Lunedì e Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Contatti:
Sig. Pietro Matranga:
Sig. Maurizio Agugliaro:

091 6050 383 o 270
091 6050350

pietro.matranga@pa.camcom.it
maurizio.agugliaro@pa.camcom.it
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