Fac-simile DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO ARBITRI *
(carta intestata del professionista)

Spettabile
Camera Arbitrale
della Fondazione ODCEC
di Milano
Via Pattari, 6
20122 Milano

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________________________
C.F._____________ residente in ___________________ Via __________________________
con studio in __________________ Via _________________________________ Cap _________
Tel. _______________________ E-mail _____________________________________

CHIEDE

l’iscrizione all’Elenco degli Arbitri, tenuto dalla Camera Arbitrale della Fondazione ODCEC
di Milano e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA
(ex artt. 46 e 47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445)
❑

di essere iscritto/a a (indicare quale Albo, Collegio o Ordine professionale)
________________

_________________________________________________

dal

________________________;

❑

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
Segue 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

❑

❑

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

di possedere particolare competenza, nonché eventuali precedenti esperienze in materia
di arbitrato: in che ruolo- che tipologia di arbitrato (ad hoc- amministrato rituale,
irrituale ecc.) – materia – iniziali del nome delle Parti- anno di procedura ) ;

❑

di aver frequentato corsi specifici organizzati da Organismi riconosciuti (certificare
titolo dell’evento, istituzione presso la quale è stato svolto e n. di ore di “effettiva
partecipazione” ):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento
Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Fondazione ODCEC di Milano secondo le finalità riportate di
seguito:

FINALITÀ PER LE QUALI NON È RICHIESTO CONSENSO
Preso atto che il trattamento dei miei dati personali è necessario:
- all'esecuzione di un contratto di cui sono parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su mia richiesta
relativamente alle finalità di seguito riportate, per le quali non è richiesto il mio consenso:
Iscrizioni all’elenco arbitri della fondazione.

Località e data: _____________________
Firma dell'interessato

_______________________________

Allega :
❑
❑

❑

curriculum vitaee ;
copia del documento d’identità e del codice fiscale
Fotocopia tessera professionale;

