ALL’ATTENZIONE
CONSIGLIO ARBITRALE
CAMERA ARBITRALE “LEONE LEVI”
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ARBITRI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ C.F. ________________________
nato a _____________________________________ Prov. ___________ il _____________________
residente in _______________________ Prov. ______ CAP _________ via ____________________
con studio in ____________________ Prov. _____ CAP _________ via _______________________
tel. ___________________ fax ____________________ Cell. ______________________________
e-mail ___________________________________ PEC ___________________________________
CHIEDE
DI ESSERE ISCRITTO/A NELL'ELENCO DEGLI ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE “LEONE
LEVI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. A tale scopo ai sensi degli artt.46 e 47 del
d.p.r.n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. medesimo per
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti o ne fa uso
DICHIARA
a) di possedere i seguenti titoli di studio

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) di essere iscritto/a dal ____/____/_____1


ALL'ORDINE ______________________________________



AL COLLEGIO _____________________________________



AL CONSIGLIO ____________________________________

c) di aver svolto la seguente attività di carattere giuridico ______________________________
_______________________________ presso ___________________________________

1

E' necessario avere un'anzianità di iscrizione in ciascun ordine o collegio ed un effettivo esercizio della professione di almeno cinque
anni (art. 10 del Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale Leone Levi).

d) che i settori nei quali svolge prevalentemente la propria attività professionale sono:
AREA GIURIDICO-LEGALE
CIVILE:

o
o
o









Contrattualistica:
in genere
immobiliare
internazionale
Diritto Bancario
Diritto Societario
Diritto Commerciale e/o Fallimentare
Settore Immobiliare - Edile
Diritto Urbanistico e Ambientale
Diritto Comunitario
Diritto delle Assicurazioni
Diritto Tributario






Diritto Industriale
Diritto informatico - internet e/o e-commerce
Legislazione turistica
Diritto delle Successioni

AMMINISTRATIVO:

 Contrattualistica P.A.
 Diritto degli Enti locali

AREA ECONOMICO-COMMERCIALE






Revisione contabile;
Bilanci - contabilità;
Contrattualistica;
Diritto Tributario;

 Successioni e Donazioni.
 Diritto Tributario;
 Diritto Commerciale
 Diritto Fallimentare

AREA TECNICO-INGEGNERISTICA
Ingegneria Aeronautica
Ingegneria Ambientale
Ingegneria Chimico
Ingegneria Edile
Ingegneria Elettronico
Ingegneria Informatico
Ingegneria Meccanico
 Ingegneria Navale
 Ingegneria delle Telecomunicazioni








ALTRO:
 ________________
 ________________

Perito Agrario
Perito Edile
Perito Meccanico
Perito Tessile
I Perito nformatico
Perito Assicurazioni
Perito Industriale
 Progettazione
 Urbanistica








e) di avere specifiche competenze in materia arbitrale maturate attraverso2:
□ la realizzazione di arbitrati3
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
□ la partecipazione ai seguenti corsi di formazione specifici in materia arbitrale
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
f)

di avere effettuato le seguenti pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
g) di conoscere le seguenti lingue (Indicare la lingua e il grado di conoscenza)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
h) altro4:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
A dimostrazione di quanto indicato allega curriculum vitae et studiorum e ogni documentazione che
ritenga utile a questo fine
DICHIARA ALTRESI’

 di rispettare il Regolamento di

Generale e di Procedura in ogni sua parte e le norme di

comportamento ad essi allegate;

 di accettare il compenso previsto dal Tariffario allegato al Regolamento di Procedura;
 di conoscere e accettare le procedure per la tenuta dell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale
“Leone Levi”;

2

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Procedura della Camera Arbitrale Leone Levi è necessario aver frequentato corsi di formazione
specifici di almeno 16 ore o aver maturato un’esperienza in almeno cinque procedure in qualità di arbitro o di difensore.
3
Si raccomanda di specificare il numero degli incarichi e il ruolo rivestito (ad es. Presidente di Collegio/Arbitro Unico/Membro di collegio
Arbitrale/difensore di ParteC.)
4

Indicare altri elementi ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni arbitrali

 di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari professionali definitive e di non avere
procedimenti a riguardo pendenti;
Oppure

 di essere stato sottoposto con provvedimento definitivo alle seguenti sanzioni penali e/o
disciplinari/ di avere in corso i seguenti procedimenti penali e/o disciplinari____________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
SI IMPEGNA

 a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti
luogo e data _____________________

Firma ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI.
Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi informatici dagli
incaricati del trattamento, appositamente nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/03). Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 60124 – Ancona.
Responsabile del Trattamento è il Dott. Michele De Vita.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inclusione nell’elenco degli arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Ancona e per il
conferimento dell’incarico di arbitro. I dati non saranno trasmessi a terzi ma potranno essere utilizzati per l’invio di eventuali comunicazioni
relative a nuove iniziative dell’ente camerale, salvo Sua comunicazione di diniego da inviare all’indirizzo di posta elettronica
regolazione.mercato@an.camcom.it. In qualsiasi momento potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

luogo e data _____________________

Firma ________________________________

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA
Il Consiglio della Camera Arbitrale “Leone Levi”, vista la presente istanza ed i documenti allegati,
delibera:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

