ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA

CAMERA ARBITRALE FORENSE
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ARBITRI DELLA

CAMERA ARBITRALE FORENSE DI REGGIO EMILIA
Il sottoscritto Avv. …………………………………………………………….…………………., C.F. …………………………………
con studio in………………………………………….……. , Via ………………………….…………., n. …………… , iscritto
all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia dal ………..………,tessera n. …………..…… ,
PEC …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
DICHIARA
- di essere iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia da almeno 5 anni, e di
essere, a seguire e in via alternativa tra loro, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
o
o
o
-

aver maturato esperienze in procedure arbitrali
aver tenuto corsi di formazione in materia arbitrale
aver seguito corsi di formazione in materia arbitrale

di non essere stato soggetto a provvedimenti disciplinari del competente Consiglio
Distrettuale di Disciplina, superiori all’avvertimento.
di non essere stato condannato per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per
contravvenzione.
di non essere stato soggetto a misure di prevenzione o di sicurezza.
che le materie in cui ritiene di avere particolare competenza o specializzazione quelle
indicate nell’allegato A
e di operare nelle seguenti Sedi ……………………………………………………………
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ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA

CAMERA ARBITRALE FORENSE
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco degli arbitri della Camera Arbitrale Forense di Reggio Emilia.
-

Si allegano:
Curriculum vitae;
Documentazione in copia, probante il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 Regolamento per
l’iscrizione nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Forense:
Reggio Emilia, lì ……………
In fede
Avv.……………….……….…………….

ALLEGATO A
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ORDINE AVVOCATI
REGGIO EMILIA

CAMERA ARBITRALE FORENSE
ALLEGATO A
MATERIE DA INDICARE PER ISCRIZIONE ELENCO ARBITRI

Condominio
Contratti Assicurativi
Diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubbl.
Diritti Reali
Diritto Amministrativo
Diritto Bancario e Finanziario
Diritto commerciale e diritto industriale
Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
Diritto dell'esecuzione forzata
Diritto della responsabilità civile
Diritto delle persone e della famiglia
Diritto delle procedure concorsuali
Diritto internazionale e dell'Unione Europea
Diritto tributario
Locazione Comodato e Affitto d'Aziende
Successioni ereditarie
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