Richiesta di inserimento nella lista dei consulenti tecnici

Il sottoscritto _________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________ nato il
______________ a ___________________________________ e residente a
__________________________ via ________________________________ n. ____
con studio in _________________________________________________________
tel. uff. __________________ fax ____________________ cell. ________________
e-mail ___________________________ PEC _______________________________
ai sensi dell’articolo 38, 46 e 47 del D.P.R. 115/2002, 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, nonché
consapevole che le eventuali false dichiarazioni comporterebbero l’immediata
esclusione dalla lista arbitrale,
chiede
di essere iscritto nella lista dei consulenti tecnici tenuta dalla Corte Arbitrale Imolese,
impegnandosi, in caso di accoglimento della domanda a versare il contributo annuale
nella misura deliberata dagli organi della Corte e, a tal fine
autocertifica
A. che i dati personali indicati in intestazione corrispondono ai dati personali
dell’odierno istante;
B. di aver conseguito laurea / diploma in _________________________________ il
____________ presso _______________________________________________;
C. di essere iscritto all’Albo/Registro _____________________________________
di ______________________________ dal _______________ n. ____________;
D. di avere competenza specifica nella seguente area di specializzazione: _________
________________________________________________________________.
E. di godere dei diritti civili nazionali e di avere piena capacità di agire e, quindi, di
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non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad amministrazione di
sostegno;
F. di non essere interdetto, sospeso o limitato nell’esercizio della professione per la
quale è iscritto all’albo/registro di cui alla lettera B;
G. di non avere precedenti disciplinari / di avere i seguenti precedenti disciplinari:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
H. di non avere precedenti penali / di avere i seguenti precedenti penali:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
e, conseguentemente
dichiara
-

di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per svolgere la
funzione di consulente e di impegnarsi a rispettare ed applicare i principi del
Codice Deontologico approvato dagli organi della Corte;

-

di essere a conoscenza del Regolamento della Corte che si impegna a rispettare
ed applicare;

-

di accettare i parametri sui compensi elaborati dalla Corte, che si obbliga ad
applicare, rispettando le determinazioni del Consiglio Arbitrale e/o del Tribunale
arbitrale;

-

di essere a conoscenza che la presente domanda verrà esaminata dagli organi
della Corte;

-

di essere a conoscenza che il mancato pagamento del contributo annuale per gli
anni successivi a quello di iscrizione comporta la sospensione dalla lista arbitrale.
***

Ai sensi dell’art. 71, comma 4, DPR 445/00 lo scrivente dichiara di essere a
conoscenza che l’intestata Associazione potrà svolgere controlli ai sensi della
medesima norma presso le Amministrazioni che conservano i dati supra
autocertificati e, quindi, presta sin da ora il consenso affinchè dette amministrazioni
diano conferma scritta, alla Corte Arbitrale Imolese, anche attraverso l'uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato ai dati
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da esse custoditi

Allegati:
1) copia documento di identità in corso di validità, ex art. 38 DPR 445/00;
2) _________________________________________________;
3) _________________________________________________;
4) _________________________________________________;

Imola, lì ______________
(firma) ____________________________

Lo scrivente, dichiara di aver letto l’informativa contenuta nel sito internet della
Corte e, per l’effetto, presta il consenso alla diffusione dei propri dati comuni
attraverso la pubblicazione della lista dei consulenti attraverso il predetto sito internet
nonché alla comunicazione dei propri dati ai soggetti meglio individuati
nell’informativa, al solo fine del perseguimento degli scopi statutari del titolare del
trattamento.
Imola, lì ______________
(firma) ____________________________

