
 
 
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ARBITRI 
 
                                                                                Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Cosenza 
                                                                                c/o Tribunale di Cosenza 
                                                                                Piazza F.e L. Gullo, 17 
                                                                                87100 Cosenza 
 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e Nome ___________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

Residente in via/piazza ________________________________ CAP ___________ 

Comune _______________________________________ Provincia ____________ 

con Studio in _______________________________________ CAP ____________ 

Comune _______________________________________ Provincia ____________ 

Telefono _______________ Cell. ___________________ Fax _________________ 

PEC _____________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco degli Arbitri, tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Cosenza e 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 76 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n.445: 

 di essere iscritto/a nel seguente Albo degli Avvocati di Cosenza dal 

____________________ ; 



 di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena 

detentiva non sospesa; 

 di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

 di non avere carichi pendenti o provvedimenti disciplinari presso l’Ordine di 

appartenenza; 

 di possedere particolare competenza, nonché eventuali precedenti esperienze in 

materia di arbitrato, compresa la frequenza di corsi di formazione per arbitri 

(specificare) ovvero eventuali pubblicazioni in materie giuridiche e tecniche, 

ovvero ogni elemento idoneo a dimostrare esperienza in materia arbitrale: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luogo e Data ________________________ Firma ________________________ 

*** 

Il sottoscritto, in osservanza del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso affinché i 

propri dati personali contenuti nella presente domanda e negli eventuali allegati possano essere 

trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per le finalità inerenti alle attività della 

Camera Arbitrale stessa. 

E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno 

trasmessi ad enti esterni alla Camera Arbitrale di Cosenza. 

Dichiara, altresì, di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.Lgs. 

n.196/2003. 

Titolare del trattamento è la Camera Arbitrale di Cosenza. 

Luogo e Data ________________________ Firma ________________________ 

*** 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata all’ufficio competente insieme alla 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, tramite 

un incaricato, oppure a mezzo posta. 


