Al Consiglio della Camera Arbitrale
della Camera di Commercio di Lucca
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ARBITRI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. ________ il ______/______/______,

chiede
di essere iscritto/a nell’Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Lucca.
A tale scopo, conscio delle responsabilità penali per denuncia non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,

dichiara1
1) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________ il _________________

2) Di essere iscritto/a dal ______/______/_______

all'Albo degli Avvocati di _______________________________________________________________
all'Ordine dei Dottori Commercialisti di ___________________________________________________
al Collegio Notarile di _________________________________________________________________
all’Ordine degli Architetti di ____________________________________________________________
all’Ordine degli Ingegneri di ____________________________________________________________
al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di ___________________________________________
al Collegio dei Geometri di _____________________________________________________________
altro ________________________________________________________________________________

3) Di possedere i requisiti formativi e professionali risultanti dal modello di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà allegato (Mod. all. dom. iscr. arb.)

1

“Possono essere iscritti all’Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Lucca coloro che, oltre ad
essere iscritti ad ordini o collegi professionali con una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione
di almeno cinque anni, abbiano frequentato, in data non anteriore al 15 febbraio 20061, un corso di formazione in
materia di arbitrato.
Possono essere inoltre iscritti all’Elenco degli Arbitri i docenti universitari in materie giuridiche ed economiche, anche
in quiescenza, ed altri soggetti i quali, seppure non in possesso dei requisiti predetti, abbiano maturato, a giudizio del
Consiglio della Camera Arbitrale, una significativa esperienza professionale in materia di arbitrato.” (art. 15 c. 3
Regolamento Arbitrato)
.

Dichiara altresì

di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari, o, in caso contrario, indicare quali
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

di non essere stato sottoposto con provvedimento definitivo a sanzioni penali e/o disciplinari o, in caso
contrario, indicare quali: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare il Regolamento della Camera Arbitrale di Lucca e le tariffe in esso
riportate. Si impegna inoltre a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto
alle parti. Allega curriculum vitae e studiorum.

Data ____________________



Firma ______________________________________

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________ fax_______________________________________
 (cell.) ______________________________ e-mail____________________________________
Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.
La informiamo che i dati raccolti con questo modulo verranno conservati solo a fini amministrativi e che il D. Lgs 196/2003 Le
conferisce il diritto di chiedere conferma dell’esistenza nella nostra banca dati di dati che la riguardano, di rettificare e aggiornare i
dati in questione, di cancellarli in caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto all’art. 13 D. Lgs
196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto in relazione al trattamento dei dati, al quale
espressamente acconsente.
A tal fine Le rendiamo noto che i dati sono conservati presso la nostra sede in Corte Campana 10 – 55100 Lucca e che il
Responsabile del trattamento dei dati è la dr.ssa Anna Maria Pedone
Presto consenso ai sensi del D. Lgs 196/2003 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali ed in
particolare per le attività connesse alla gestione della Camera Arbitrale.

Data ____________________

Firma ____________________________________

