
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' AD ASSUMERE 
LE FUNZIONI DI ARBITRO

(in carta semplice)

Spett.Le
Camera Arbitrale della 
C.C.I.A.A. Del Sud Est Sicilia
Via Cappuccini n.2

95124 Catania

Il sottoscritto__________________________________________________________

nato a_________________________ il_____________________________________

Residente in__________________Cap._____  Via____________________________

Qualificazione attuale___________________________________________________

con studio in _________________Cap______ Via____________________________

Tel. ___________E-mail______________________  Pec______________________

ESPRIME

la propria disponibilità ad assumere le funzioni di arbitro negli arbitrati amministrati
dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e ad essere nominato dalla medesima
per arbitrati “ad hoc” consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000

DICHIARA
(ex art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000)

□ di essere (qualificazione attuale e se iscrittovi indicare 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
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;



□  di  non essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  ad  indagini  o  a  procedimenti
penali;

□  di possedere particolare competenza,  nonché eventuali  precedenti  esperienze in
materia di arbitrato (specificare producendo documentazione relativa: Lodo, ecc.)

□ di conoscere le regole deontologiche vigenti, approvate dal Consiglio della Camera
Arbitrale e di Conciliazione, di accettarle e di impegnarsi a rispettarle;

□  di  aver  frequentato  corsi  specifici  organizzati  da  Organismi  riconosciuti
(specificare):
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

□ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, secondo l'informativa
prevista dagli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n.679/2016, la Camera Arbitrale
e di Conciliazione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, al trattamento dei
dati personali contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati, anche con
l'ausilio  di  strumenti  informatici,  per  le  finalità  inerenti  alle  attività  della  Camera
Arbitrale stessa;

□ di dare il consenso alla pubblicazione del proprio nome nell'elenco degli arbitri
disponibili nel sito della stessa camera arbitrale e in altre forme di pubblicizzazione
dello stesso.

Distinti Saluti.

Luogo e Data______________________ _______________________
                                                                                                               (Firma)

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione e' sottoscritta e inviata,
insieme  alla  fotocopia  di  un  documento  di  identita'  del  dichiarante,  in  corso  di
validità. 


