
 

ALLA CAMERA ARBITRALE  

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ARBITRI 

 

Il/La sottoscritto/a Avv.____________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale ____________________________________ e partita IVA ______________________ 

con studio in ____________________________________, via/piazza________________________ 

telefono __________________________________ e fax _________________________________ 

e-mail ____________________________________ 

pec ______________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’elenco degli Arbitri della CAMERA ARBITRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI 
BERGAMO e a tal fine 

DICHIARA 

� di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati di Bergamo da almeno tre anni o di esserlo stato per almeno 
vent’anni e che - in tale ultimo caso - dalla data di avvenuta cancellazione non sono trascorsi tre anni; 

� di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere subito sanzioni disciplinari; 
� di non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi; 
� di essere in regola con il pagamento della quota d’iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bergamo e dei 

contributi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; 
� di essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo; 

e inoltre: 

� di aver svolto uno specifico corso di formazione organizzato e/o riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di 
Bergamo; 

ovvero 

� di aver svolto per un periodo di almeno un anno attività di uditorato presso la Camera Arbitrale dell’Ordine, 
assistendo ad almeno n. 5 udienze arbitrali; 

ovvero 

� di aver svolto almeno cinque incarichi con funzione di componente di Collegio Arbitrale o di Arbitro Unico. 

Dichiara, altresì la propria disponibilità a svolgere l'attività di arbitro nelle materie sottoindicate: 

� Diritto della responsabilità civile. 

� Diritto delle donazioni e delle successioni. 

� Diritto delle obbligazioni e contrattualistica. 

� Diritti reali, condominio e locazioni. 

� Diritto dell’ambiente. 

� Diritto industriale e della proprietà intellettuale. 

� Diritto commerciale e della concorrenza. 

� Diritto bancario e finanziario. 

� Diritto della navigazione e dei trasporti. 

� Diritto dell’informatica. 

� Diritto amministrativo. 

� Diritto del lavoro. 

 
Bergamo,           Firma 


