DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEGLI ARBITRI, DEGLI ARBITRATORI, DEI PERITI
E DEI CONCILIATORI DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA PROVINCIA DI MODENA

Alla Segreteria
Della Camera Arbitrale della Provincia di Modena
Via Ganaceto, 134
41121 Modena

Questo modulo dovrà essere fatto pervenire dal richiedente all’ordine o al Collegio di appartenenza che lo rimetterà
alla Camera Arbitrale della provincia di Modena.

Parte A
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a………………………………………………………………………… il…………………………………………………………………………………
residente a…………………………………………………………..in Via………………………………………………………………………………..
C.F……………………………………………………………………, P.IVA…………………………………………………………………………………….
tel……………………………………………………………. Cell…………………………………………………………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere iscritto/ a nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della Provincia di Modena per espletare
funzioni di arbitro, arbitratore, perito, conciliatore
A tal fine ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
•

di essere disposto ad espletare funzioni di arbitro, arbitratore, perito, conciliatore della Camera
Arbitrale della Provincia di Modena;

•

di esercitare la professione di……………………………………………………………………………………………………………………
con studio in………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
con la qualifica di…………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

di essere iscritto ( Ordine o Collegio professionale) di………………………………………………………………………………
al n………………………………………….. dal……………………………………………………………………………da almeno 10 anni;

•

di non aver cessato l’esercizio effettivo della professione nel settore da oltre 5 anni;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………………………………….
conseguito il…………………………………… presso………………………………………………………………………………………………

•

di essere abilitato/a all’esercizio delle professione di………………………………………………………………………………
in data………………………………………………………………… presso………………………………………………………………………….

•

di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio attestati di specializzazione e abilitazioni
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di esercitare la professione prevalentemente nei seguenti settori di competenza, in ordine prioritario e
di esperienza:
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
4) ……………………………………………….

•

Di
aver
svolto
le
seguenti
pubblicazioni
inerenti
detti
settori……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

•

Di conoscere le seguenti lingue, in ordine prioritario…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

di non trovarsi o non essersi mai trovato/a in alcuni dei seguenti stati: interdizione, inabilitazione,
fallimento;

•

di non aver riportato alcuna condanna per delitto ostative all’iscrizione nei ruoli dei periti e degli
esperti della Camera di Commercio o negli albi professionali;

•

di non essere soggetto/a a carichi pendenti per gli stessi delitti di cui sopra;

•

di non essere stato sospeso/a né radiato/a dall’albo professionale.

DICHIARA INOLTRE
•

di accettare integralmente, a tutti gli effetti, lo Statuto e il Regolamento della Camera Arbitrale della
Provincia di Modena e loro eventuali modificazioni;

•

di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera
Arbitrale l’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione nonché ogni altra variazione dei dati personali
già comunicati;

•

di essere in grado di svolgere un arbitrato anche in lingua…………………………………………………………………..

Parte B
Informativa ai sensi dell’art. 13 del REG. 679/2016/UE
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. 679/2016/UE – Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati
personali raccolti sono trattati dalla Camera arbitrale di Modena per l'istruttoria relativa alla richiesta
stessa e provvedimenti conseguenti, nonché per l’esclusiva finalità di svolgere le attività professionali nei
Suoi confronti. I dati sono registrati su supporto sia informatico che cartaceo. Il conferimento dei dati è
facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento renderà impossibile la gestione della procedura di
iscrizione all’elenco degli arbitri. I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi
o regolamenti, e per motivi inerenti la gestione della procedura di iscrizione nell’elenco arbitri della
Camera Arbitrale della Provincia di Modena. La conservazione dei dati prevista è fino a revoca del
consenso e nel rispetto dei termini di legge. Sono riconosciuti all’interessato i diritti di cui agli artt. 7, 1521, 51 del Reg. 679/2016/UE.
Titolare dei dati è la Camera Arbitrale della Provincia di Modena con sede in Modena, Via Ganaceto, 134.
In responsabile della protezione dei dati è contattabile tramite e-mail dpo@mo.camcom.it
La sottoscrizione del presente modulo di domanda costituisce anche dichiarazione di presa visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del Reg. 679/2016/UE e di conferimento del proprio consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei dati nel rispetto dei diritti previsti dal Regolamento.
………………………………, lì……………………………………………….
……………………………………………………………………………
( Firma)

Parte C
Il Consiglio dell’ordine / del Collegio …………………………………………………………………………………………….. della
Provincia di……………………………………………………………………………… , nel trasmettere alla Camera Arbitrale della
Provincia di Modena, il presente modulo di domanda per l’iscrizione negli elenchi degli arbitri, degli
arbitratori, dei periti e dei conciliatori, attesta che per il richiedente sussistono i requisiti di cui ai commi
1)2)3) della lettera c) dell’art. 2 del Regolamento della Camere Arbitrale, ovverosia il compimento del 35°
anno di età, l’iscrizione all’albo professionale nel settore di competenza da almeno 10 anni e la non
avvenuta cessazione dell’esercizio effettivo della professione in detto settore da oltre 5 annni.

………………………………….., lì…………………………………………………….
…………………………………………………………..
( firma, qualifica, timbro)

Parte D
( da compilare solo nei casi in cui il richiedente non appartenga ad un Ordine o ad un Collegio)
Il/La richiedente è presentata dal …………………………………………………………………… membro del Consiglio
Direttivo della Camera Arbitrale della Provincia di Modena.

………………………………….., lì…………………………………………………….
…………………………………………………………..
( firma)

