ISTANZA DI AMMISSIONE
ALL’ALBO DEGLI ARBITRI DELLA CAMERA ARBITRALE
presso AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

Alla Camera Arbitrale presso ANAC
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma
Oggetto: Richiesta di ammissione all’Albo degli Arbitri della CameraArbitrale.
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ______________________________ provincia di ____________________________
il_______________________________
residente a _________________________ provincia di _____________________________
via ________________________ n. ______________ cap. ___________________________
C.F. ____________________________ .
Tel. ________________
Fax ________________
Cell. ________________
E-mail ________________
Pec ________________
CHIEDE
di essere iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale
A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI
DALL’ART. 210, COMMA 7, D.LGS. N. 50/2016 PER LA CATEGORIA
_________________________________________(specificare se avvocati, tecnici, professori
universitari, dirigenti) E, IN PARTICOLARE, DICHIARA :
- di essere laureato in _______________________________________________________ ;
-

di

essere

iscritto

all’Albo

degli

Avvocati

della

provincia

di

___________________________dal________________________________________ ;
- di essere iscritto dal ___________________________________________ all’Albo speciale degli
Avvocati abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la
nomina a consigliere di Cassazione di cui alla legge n. 303/1998, art. 1, comma1 e art. 2, comma 1
(esclusa la lett. e).

oppure
- di essere laureato in ____________________________________________________ ;

- di essere professore universitario di ruolo presso l’Università ________________________
Facoltà/Dipartimento

di_____________________________________

nella

materia

di

___________________________ con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.

oppure
- di essere laureato in ingegneria/architettura _________________________________ ;
- di essere abilitato all’esercizio della professione da almeno diecianni e iscritto al
relativo Albo della provincia di ____________________________________________
al n. _____________________ dal ______________________

oppure
- di essere laureato in ____________________________________________________ ;
- di essere dirigente generale presso ______________________________________ con
particolare esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

DICHIARA:
- di aver preso visione e di accettare il codice deontologico degli arbitri camerali
pubblicato con il Comunicato della Camera arbitrale n. 4/2016;
- di aver preso visione e di garantire l’applicazione delle condizioni per l’espletamento
degli incarichi arbitrali disposte dall’art. 210, c. 10, d.lgs. n. 50/2016

DICHIARA:
- di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per
contravvenzione;
- di non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei
mesi;
- di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- di non aver riportato nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

DICHIARA:
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione all’Albo degli Arbitri;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati personali;
- di assumere piena responsabilità circa la veridicità delle sopra esposte dichiarazioni ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 73, 76 e 77, d.P.R.28.12.2000, n. 445.

li, ________________
_____________________
firma

Si allegano:
- Curriculum vitae;
- fotocopia documento di identità;
- ………………..

