
MARCA
DA

BOLLO

REGISTRO SPECIALE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI

OTTICO C/O CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED

AGRICOLTURA

DEL SUD EST SICILIA

Il sottoscritto                                                                                                                                                        

nato a                                                                         (prov. di   ) il                                                                    

residente in                                       Via                                                                                                          

Codice Fiscale                                              Tel.                            e-mail                                                          

C H I E D E

di essere iscritto nel Registro Speciale degli esercenti l'attività di ottico, ai sensi dell'art. 71 della 

Legge Regionale 01.09.93, n. 25 e del D.P.R.S. 01.06.95, n. 64 in qualità di:

o titolare in proprio

o rappresentante legale della società                                                                                                                        

con sede in                                      Via                                                                                                              

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di                       al n. REA                                                            

o direttore tecnico non esercitante (si impegna a comunicare l'inizio dell'attività)

o direttore tecnico nell'esercizio sito in                     Via                                                                                      

di cui è titolare la ditta individuale                                                                                                                       

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di                       al n. REA                                      

Registro

Speciale degli esercenti l'attività di ottico della C.C.I.A.A. di al n.              

e al

o direttore tecnico nell'esercizio sito in                     Via                                                                                      

di cui è titolare la Società                                                                                                                                



iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di                       al n. REA                                  .           

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole, in caso di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale che l’art. 76 dello stesso D.P.R.
sancisce e della ulteriore sanzione consistente nella decadenza del beneficio conseguito prevista
dall’art. 75 del citato decreto,

DICHIARA:
1) di avere raggiunto la maggiore età;
2) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea,

ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica Italiana;
3) di essere nat       a                                                                           (           ) il                                 ;
4) di essere residente nel comune di                                     , via                                                         ;
5) di avere il godimento dei diritti civili;
6) di non avere subito condanne penali ostative all'iscrizione;
7) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7 della legge 11 giugno 1971 n. 426 

e successive modificazioni;
8) di essere in possesso del titolo di ottico rilasciato dalla scuola                                                                

in data               appositamente istituita ai sensi dell'art. 140 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 
27/07/1934, n. 1265) e del R.R. 31/05/1928, n. 1334 e successive modificazioni, registrato al 
Comune di                                      o ASP, a norma dell'art. 100, 2° comma del R.D. 27/07/1934, n.
1265 e dell'art. 13 del D.P.R. 05/04/1950 n. 221;

ALLEGA ALLA PRESENTE:

a) copia fotostatica di un documento idoneo a comprovare l'identità personale, nonché del
documento di attribuzione del codice fiscale;
b) certificati anagrafici di nascita e di residenza o autodichiarazione
c) copia del titolo di ottico registrato al Comune o ASL territorialmente competenti;
d) documento attestante l'incarico di direttore tecnico ricevuto dalla ditta individuale o dalla società
con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del titolare o del legale
rappresentante;
e) attestazione del versamento di €. 31,00 da effettuarsi tramite:
Tramite piattaforma SIPA (https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?
codiceEnte=CCIARSO) selezionando ESAMI
o
Tramite modalità di pagamento PAGO PA
o
Tramite pagamento diretto con il POS - presso lo sportello camerale 
f) attestazione del versamento di € 25,82 per Concessioni Governative Regionali sul c/c postale n.
17770900 intestato a Cassa Provinciale della Regione Siciliana Gestione Banco di Sicilia -
Palermo.
g) documento attestante l'incarico di direttore tecnico ricevuto dalla ditta individuale
______________________, o dalla società ______________________



Qualora il richiedente non intenda avvalersi dell'autocertificazione contenuta nella modulistica
può produrre,  ai  sensi della normativa vigente,  la documentazione occorrente a dimostrare il
possesso dei requisiti.

Data

Firma

DICHIARAZIONE DI NOMINA DIRETTORE TECNICO

Il sottoscritto                                                                                                                                                 

nato a                                                                     (prov. di          ) il                                                          

o titolare del punto vendita esercente l'attività di ottico ubicato in                                                                         

Via                                                                                                 

o legale rappresentante della società                                                                                                                     

con sede in                                      Via                                                                                                               

DICHIARA

di proporre, ai sensi dell'art. 3 D.P.R.S. n. 64/95, il Signor                                                                            

nato a                                                                        (prov. di   ) il                                                                   

residente in                                       Via                                                                                                        

quale direttore tecnico per esercitare l'attività di ottico nel punto vendita ubicato in                                  

Via                                                                                                 

Data                                   

Sottoscrizione o copia documento di riconoscimento Firma
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