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DOMANDA AMMISSIONE PER ARBITRO 
da inviare a mezzo PEC: assotutelaeprotezione@pec.it  
 

COGNOME  
NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
CODICE FISCALE  
DOCUMENTO IDENTITA’ 
(tipo e numero) 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA  
CITTA’ E PROVINCIA DI RESIDENZA  
PROFESSIONE  
CON STUDIO IN 
(indicare città e provincia) 

 

VIA  
TELEFONO  
FAX  
CELLULARE  
E-MAIL  
PEC  
SITO WEB  

Preso atto del Tariffario, del Regolamento Arbitrale e del Codice deontologico della CAMERA 
ARBITRALE A.T.P. e di tutti gli obblighi da essi derivanti, approvandoli integralmente, CHIEDE di 
essere iscritto/a nell’elenco degli Arbitri tenuto dalla CAMERA ARBITRALE A.T.P. e pubblicato 
sul sito www.assotutelaeprotezione.it 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità 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 

 
- di essere iscritto al seguente Albo, Collegio, Ordine Professionale: 

  n°   
 

- di non essere iscritto ad un Albo Professionale e di svolgere la seguente professione 
  da anni   

- 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; 
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- 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: 
__________________________________________________________________________ 

- Di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Arbitro per le seguenti: 
Regioni
  
Province  
______________________________________________________________________________ 
- Di essere disponibile a ricoprire l’incarico di Arbitro per le seguenti materie: 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 
Dopo l’eventuale accettazione della domanda da parte della CAMERA ARBITRALE A.T.P., che 
avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della presente e che verrà 
comunicata a mezzo e-mail e/o PEC (se comunicata): 

 
1. Al pagamento della quota di 50,00 (cinquanta/00) euro che saranno versati solo per il primo 

anno, mentre per gli anni successivi sarà previsto il pagamento di 35,00 (trentacinque/00) 
euro annue per il mantenimento incarico, salvo disdetta, che garantiranno: 

 
- Iscrizione alla CAMERA ARBITRALE A.T.P. in qualità di “Arbitro”. 
- Attestato di appartenenza alla Camera Arbitrale. 
- Corso di Formazione in modalità e-learning con rilascio attestato e materiale didattico, che 

verterà sui seguenti argomenti: Arbitrato Rituale e Irrituale, L’arbitrato Amministrato e 
l’arbitrato ad hoc, La convenzione Arbitrale, I soggetti dell’arbitrato, Gli Arbitri e il contratto 
di Arbitrato, Diritti e Doveri dell’Arbitro, L’inizio della procedura arbitrale, L’atto introduttivo, 
La risposta, I termini, Deposito del Lodo, Gli onorari previsti per l’Arbitro, il Regolamento 
Arbitrale A.T.P. e le modalità operative. 

- Accesso all’area riservata della CAMERA ARBITRALE A.T.P. 
 

Il pagamento di quanto sopra, che dovrà avvenire entro i successivi dieci giorni alla 
comunicazione del parere positivo da parte della CAMERA ARBITRALE A.T.P., sarà eseguito a 
mezzo bonifico utilizzando gli estremi bancari che saranno riportati nella comunicazione di 
parere favorevole. 

2. All’invio dei seguenti documenti: 
• Fotocopia documento identità 
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• Fotocopia codice fiscale 
• Autocertificazione che attesti l’assenza di carichi pendenti 

 
S’impegna ad inviare l’eventuale disdetta di appartenenza all’elenco della CAMERA ARBITRALE 
A.T.P. entro il 30 ottobre di ogni anno (a partire dall’anno in corso). In assenza di disdetta vi sarà 
un tacito rinnovo, di anno in anno, che impegnerà il sottoscritto al pagamento della quota di 
adesione di € 50,00 (cinquanta/00) da versare entro il 15 gennaio dell’anno successivo. 

 
DIRITTO DI RECESSO: Qualora l’iscritto per ragioni non imputabili alla CAMERA ARBITRALE A.T.P. 
volesse rinunciare agli obblighi previsti nel presente contratto/domanda di ammissione dovrà 
inviare, entro 14 giorni dal suo invio, una separata comunicazione di recesso a mezzo PEC o 
raccomandata A/R. Trascorso tale periodo senza che sia stato esercitato il diritto di recesso 
l’iscritto avrà l'obbligo di corrispondere l'intero pagamento di 50,00 (cinquanta/00) euro, come 
penale di recesso. 

 
 

Luogo e Data ____________________ 
 

 

Firma del candidato 

 

_______________________________ 
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