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

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PERITI
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 DEI PERITI 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 ____/____/_____


ALL'ORDINE ______________________________________



AL COLLEGIO _____________________________________



AL CONSIGLIO ____________________________________
c) di conoscere le seguenti lingue (Indicare la lingua e il grado di conoscenza)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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



















Diritto Privato

Diritto di Famiglia

Diritto delle Successioni

Diritto dello sport

Diritto Bancario

Diritto Commerciale, delle obbligazioni e dei

contratti

Diritto Fallimentare e procedure concorsuali
Diritto Societario

Diritto Internazionale privato

Diritto Industriale e proprietà intellettuale

Diritto del lavoro
Diritto della navigazione

Diritto del turismo
Diritto Internazionale

Diritto Comunitario

Diritto Urbanistico
Diritto Canonico
Diritto Ambientale
Diritto delle Assicurazioni
Diritto Tributario
Diritto informatico, internet, e-commerce
Diritto Pubblico
Diritto Amministrativo
Diritto degli Enti locali
Contrattualistica P.A.
Contrattualistica immobiliare
Contrattualistica internazionale
Altro _______________________
__________________________________

AREA ECONOMICO-COMMERCIALE

 Consulenza e pianificazione fiscale
 Crisi d’impresa e ristrutturazione aziendale
 Bilancio e revisione contabile
 Operazioni straordinarie
d’azienda
e
partecipazioni  Controllo di gestione
 Valutazioni
societarie
 Altro _______________________
 Contrattualistica
 Consulenza del lavoro
 Finanziamenti
AREA TECNICO-INGEGNERISTICA









Aeronautica
Sicurezza, Ambiente e Territorio
Chimica e biomedica
Edilizia e urbanistica
Progettazione e restauri
Elettronica
Informatica
Meccanica

ALTRO
 ____________________
 _________________________

 Navale e Trasporti







Telecomunicazioni
Agraria
Alimentare
Energia e materiali
Informazione
Altro _______________________

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 Generale e di Procedura in ogni sua parte e le norme di
comportamento ad essi allegate;

 di conoscere e accettare le procedure per la tenuta dell’elenco degli arbitratori della Camera
Arbitrale “Leone Levi”;

 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)

