
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

 

Con la presente scrittura privata sottoscritta in Milano, in data 19 aprile 2013, da valere ad 

ogni effetto di legge 

TRA 

Federottica (P.IVA 00925701005), con sede legale a Roma, via G.G. Belli n. 2 e sede 

amministrativa e Segreteria in Milano, via Cenisio n. 32, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, Giuliangelo Velati (qui di seguito denominata Federottica)   

E 

Libro Parlato Lions, Centro di Milano “Romolo Monti” Onlus, con sede in Milano, via 

Boscovich n.44, in persona del legale rappresentante pro tempore, Beniamino Sazio(qui di 

seguito denominata Libro Parlato Lions )  

 

Premesso che 

a) Federottica è l’Associazione Federativa Nazionale di quanti esercitano la Professione di 

Ottico Optometrista. La stessa per Statuto ha come finalità e compiti quello di rappresentare le 

Categorie rappresentate e gli Associati in tutti i settori della vita professionale ed economica 

oltre che potenziare la diffusione della cultura specifica dei propri Associati, attraverso la sua 

sezione culturale denominata Albo degli Ottici optometristi (sezione alla quale delega tutte le 

attività inerenti la formazione  tecnico scientifica e lo sviluppo delle scienze optometriche)  con 

i mezzi ritenuti più idonei , fra i quali Scuole e Corsi di preparazione e aggiornamento 

professionale anche da essa gestiti  o patrocinati; 

b) Libro Parlato Lions, da sempre è impegnato a far avere alle persone meno fortunate, che si 

sono trovate a dover affrontare un problema, a volte inaspettato, quale l’ipovisione o altre 

forme di difficoltà di lettura autonoma, la possibilità di ovviare a tutto ciò ascoltando un libro a 

scelta tra i nostri circa 8.000 volumi inseriti nell’audiobiblioteca». 

c) Le parti hanno congiuntamente valutato la possibilità di dare corso a una forma di reciproca 

cooperazione che consenta ad ogni ottico optometrista associato a Federottica o ad AdOO di 

diventare sostenitore dell’iniziativa e a Libro Parlato Lions di promuovere l’iniziativa sociale, 

tramite gli ottici optometristi aderenti.  

 

Tutto ciò premesso le parti  

convengono e stipulano quanto segue 
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1. Premesse 

1.1. Le premesse di cui sopra hanno valore di pattuizione e costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente accordo; 

 

2. Oggetto e condizioni dell’accordo 

2.1. L’ottico optometrista aderente a Federottica o ad AdOO che aderirà all’iniziativa,  verserà 

al Libro Parlato Lions un contributo annuale di 30 Euro; 

2.2. Libro Parlato Lions, fornirà all’ottico optometrista associato a Federottica o ad AdOO che 

aderirà all’associazione Libro Parlato Lions, le locandine e il materiale attinente l’iniziativa: “Il 

Libro Parlato: donare l’emozione di un libro a chi non può leggere”;   

2.3. L’ottico optometrista aderente a Federottica o ad AdOO che aderirà all’iniziativa esporrà 

una locandina che illustri in modo semplice ma efficace il servizio; 

2.4. L’ottico optometrista aderente a Federottica o ad AdOO che aderirà all’iniziativa si 

impegna a dare ulteriori informazioni a coloro che fossero interessati al servizio, rendendosi 

disponibile ad aiutare il potenziale utente nella registrazione on-line al sito del Libro Parlato 

Lions; 

2.5. L’adesione all’associazione Libro Parlato Lions, da diritto all’ottico optometrista aderente, 

all’inserimento automatico del proprio nominativo nel sito del Libro parlato Lions attraverso 

un apposito e ben visibile link del proprio sito, regione per regione e provincia per provincia; 

2.6.  L’ottico optometrista aderente avrà inoltre la possibilità di avere ulteriori spazi 

pubblicitari personalizzati, all’interno della iniziativa, concordando di volta in volta il contributo 

con Libro Parlato Lions. 

3. Modifiche  

Nessuna modifica o emendamento al presente accordo potrà avere efficacia a meno che non 

sia stata precedentemente approvata in modo specifico, per iscritto, da rappresentanti 

autorizzati dalle parti. 

 

 Libro Parlato Lions       Federottica 

  

  

        Milano, 19 aprile 2013 


