Richiesta di inserimento nelle liste dei consulenti tecnici
Il sottoscritto __________________________________________________
nato il ______________ a ___________________________________
codice fiscale _________________________________________________
e residente a ______________________ via ____________________ n. __
con studio in __________________________________________________
tel. uff. ________________ fax _________________ cell. ______________
e-mail _______________________ PEC ____________________________
ai sensi dell’articolo 78 del D.P.R. 115/2002 e consapevole delle sanzioni
penali per il caso di dichiarazioni mendaci, nonché per il caso di formazione
e/o uso di atti falsi, previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
autocertifica
-

di aver conseguito laurea / diploma in ________________________ il
____________ presso _______________________________________;

-

di essere iscritto all’Albo / Registro _____________________________
di ________________________ dal _____________ n. _________;
chiede

di essere iscritto nelle liste dei Consulenti Tecnici d’ufficio tenute dalla
Corte Arbitrale delle Romagne, impegnandosi a versare, in caso di
accoglimento della domanda, la quota annuale (attualmente di €.50,00).
Conseguentemente
dichiara
-

di avere una anzianità di iscrizione all’Albo / Registro di almeno tre
anni;
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-

di aver competenza specifica nelle seguenti materie:
1) _____________________;
2) _____________________;
3) _____________________;
4) _____________________;

-

di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per svolgere
la funzione di consulente tecnico e di far propria la dichiarazione di
deontologia arbitrale elaborata dall’A.I.A. in quanto applicabile anche al
consulente;

-

di impegnarsi a svolgere gli incarichi conferiti con diligenza e nel
rispetto delle norme deontologiche;

-

di essere a conoscenza del Regolamento della Corte, ivi inclusi i
parametri sui compensi elaborati dalla Corte, che si impegna a rispettare
ed applicare;

-

di essere disposto a partecipare agli incontri formativi riservati agli
iscritti nelle liste della Corte;

-

di essere a conoscenza che la presente domanda verrà esaminata dagli
organi della Corte e che potrà essere sentito il Presidente dell’Ordine /
Collegio di appartenenza del sottoscritto.

Rimini, lì ______________
Timbro e firma

Autorizza la Corte Arbitrale delle Romagne al trattamento dei presenti dati
per i fini della stessa, secondo le norme di cui al D.Lgs 196/2003, ivi
compresa la pubblicazione dei presenti dati sul sito web della Corte.
Rimini, lì ______________
Timbro e firma

