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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ARBITRI 
 
 

Marca  
da bollo  

da € 16,00

Spettabile 
CONSIGLIO ARBITRALE 
della Camera Arbitrale 
della Camera di Commercio di Trieste 
Piazza della Borsa 14 
34121 TRIESTE 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome e nome _____________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _________________________________________________________ (prov._______) 
 
Residente in ______________________________________ via _________________________________________ 
 
__________________________________________ cap. __________________  
 
con studio in ______________________________________ via ________________________________________ 
 
__________________________________________ cap. __________________  
 

 
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto/a nell’Albo degli Arbitri tenuto dalla Camera di commercio di Trieste, ed a tal fine, 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del DPR 
n. 445/2000,  
 
 

D I C H I A R A 
 
 
di essere iscritto/a dal ___________________1

 ALL'ORDINE __________________________________________________ 

 AL COLLEGIO _________________________________________________ 

e di esercitare la professione di ______________________________________________________________ 

dal ___________________ 
 
 
 

 
1 E' necessario avere un'anzianità di iscrizione in ciascun Ordine o Collegio ed un effettivo esercizio della professione di 
almeno 6 anni (art. 1 del Regolamento della Camera Arbitrale). 
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DICHIARA ALTRESI’ 

 
 di non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari, o, in caso contrario, indicare quali 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 di non essere stato/a sottoposto/a con provvedimento definitivo a sanzioni penali e/o 

disciplinari o, in caso contrario, indicare quali: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Esperienze professionali 
 
Ambito/materia in cui si sono maturate maggiori esperienze professionali: 

 
 Diritto commerciale e societario 

 Diritto amministrativo  

 Servizi finanziari e assicurativi 

 Contratti di lavoro 

 Tributi/fiscalità 

 Settore immobiliare 

 Subfornitura 

 Tutela del consumatore 

 

Altri ambiti/materie o precisazioni in merito: 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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Eventuali esperienze professionali in qualità di arbitro 
(specificare: materia, anno, valore controversia, ruolo)   
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, la Camera di Commercio di Trieste si riserva di 
compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. A tal fine, 
qualora gli/le venga richiesto, il/la sottoscritto/a si impegna a fornire la documentazione di 
supporto per quanto dichiarato. 

 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE LE COMUNICAZIONI 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________    fax ______________________________________ 

 _____________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento della Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Trieste e le tariffe da essa applicate.  
 
Si impegna inoltre a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto 
alle parti. 
 

Allega curriculum vitae et studiorum 
 

 

Data ____________________ Firma ______________________________________2

 

 

 

 
 

                                            
2 Allegare fotocopia di un valido documento d'identità. 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a "tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" 
 
Si informa che i dati personali da Lei forniti in virtù della Sua iscrizione nel nostro Albo degli Arbitri tenuto dalla 
C.C.I.A.A. di Trieste, formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge 
indicata, rispettando principi di liceità, correttezza e trasparenza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio 
dei Suoi diritti, come sotto meglio specificato. 
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste nel Regolamento della Camera  Arbitrale 
e per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e di indagini statistiche. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà 
essere effettuato anche mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire 
e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della sicurezza di cui al Titolo V del D.Lgs n. 196/2003. 

 
Ferme restando, inoltre, le comunicazioni e le diffusioni dei dati necessari all'esecuzione di obblighi di legge, 
tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
• Soggetti interessati che ne facciano espressa richiesta  ai soli fini dell’individuazione di nominativi di arbitri o 

consulenti tecnici  
 
Si informa infine, che in relazione al predetto trattamento Lei potrà esercitare i diritti che l'articolo 7 del D.Lgs n. 
196/2003 Le garantisce e che in sintesi essi consistono nel diritto di: 
• conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le specifiche finalità di trattamento; 
• chiedere l'aggiornamento o la rettifica dei dati errati; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
Titolare del trattamento è la C.C.I.A.A. di Trieste; responsabile del trattamento è il Segretario Generale della 
Camera di Commercio di Trieste. 
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede della Camera Arbitrale della 
C.C.I.A.A. di Trieste. 
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