
 
    BOLLO € 16,00 

 

ALLA CAMERA ARBITRALE DI CAGLIARI-ORISTANO 

 LARGO CARLO FELICE, 72 CAGLIARI 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DEGLI ARBITRI, DEGLI ARBITRATORI 

                                    E DEI PERITI DA UTILIZZARE IN FUNZIONE 

                               DELLE NOMINE NEI PROCEDIMENTI ARBITRALI  

                                                           (Art. 5 dello Statuto) 
 

 
 

Da inviare tramite PEC all’indirizzo cciaa@pec.caor.camcom.it 

  

 

 
Il/la sottoscritto/a 
 

__________________________________________________________________  
(Cognome) 

 

__________________________________________________________________ 
(Nome) 

 

__________________________________________________________________ 
(Luogo di nascita) 

 

__________________________________________________________________ 
(Data di nascita) 

 

__________________________________________________________________ 
(Residente a) 
 

__________________________________________________________________ 
(Via) 

 

__________________________________________________________________ 
(Codice Fiscale) 
 

__________________________________________________________________ 
(E – Mail e PEC) 
 

__________________________________________________________________ 
(Telefono) 

 
 

Presa visione dello Statuto e Regolamento, vigenti, della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano pubblicati sul 

sito istituzionale della Camera di Commercio alla pagina ARBITRATO 

 

mailto:cciaa@pec.caor.camcom.it


 

                                                                                  C H I E D E 

 

di essere iscritto nell’Elenco degli Arbitri formato dal Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari-Oristano e, a 

tal fine,  

 

 

D I C H I A R A 

 
Ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del decreto del 

presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso di atti falsi, e 

della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ex art. 75 dello 

stesso D.P.R di: 

 

 

 Di non avere precedenti penali e/o procedimenti penali in corso né sanzioni disciplinari 

 Di essere iscritto nell’ Ordine Professionale ___________________________ dal __________________ 

Di avere comprovabile esperienza in massimo quattro delle seguenti materie, e/o particolari 

settore/settori/aree: 

 

  contabilità  bilanci e revisione                 diritti reali, delle locazioni ,del condominio e 

              aspetti contrattuali 
     

 diritto industriale e delle proprietà            valutazioni e perizie aziende e  economico 

      intellettuali , aspetti contrattuali                    finanziarie – liquidazione aziende 
      

 diritto commerciale e della concorrenza       diritto bancario e finanziario 
 

 diritto della navigazione e dei trasporti        diritto del lavoro, sindacale, della 

                                                                                    previdenza,  dell’assistenza sociale 

 diritto dell’informatica e della privacy       risarcimento danni da fatto illecito 
 

 diritto successorio           diritto fallimentare e delle procedure 

                                                                                    concorsuali 
 

 settore informatico e telecomunicazioni       settore turismo 
 

 settore agrario forestale e zootecnico 

 

 

 

Area Ingegneria Aeronautica e spaziale 

 

 Ingegneria aeronautica           Ingegneria aerospaziale 

 

Area Ingegneria bio-medicale 
 

 Ingegneria clinica             Ingegneria biomedica 

 
Area Ingegneria civile ambientale e territoriale 

 



 Ingegneria civile ambito edile         Ingegneria civile ambito geotecnico 

 Ingegneria civile ambito idraulico        Ingegneria civile ambito strutturale 

 Ingegneria civile ambito architettonico        Ingegneria civile ambito urbanistico 

 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  

 
Area Ingegneria industriale e dell’Informazione 

 

 Ingegneria industriale                       Ingegneria dell’automazione 

 Ingegneria delle telecomunicazioni       Ingegneria elettrica 

 Ingegneria elettronica                                 Ingegneria energetica 

 Ingegneria chimica                               Ingegneria meccanica                           

 Ingegneria informatica 

 

Area Ingegneria Edile 

 

 Ingegneria edile      

 

Dichiara, altresì, di aver letto l’informativa privacy per quanto attiene al trattamento dei propri dati da 

parte della Camera di commercio di Cagliari-Oristano e di essere consapevole del fatto che i dati personali  

delle parti in causa, rilevanti per la risoluzione delle controversie assegnate, saranno trattati dal sottoscritto in 

qualità di Titolare autonomo, come dichiarato nella informativa privacy rivolta agli utenti. 
 

                                                                        

ALLEGA 

 
-Originale attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 31,00: 

1) direttamente alla Cassa camerale con bancomat comunicando all'impiegato la causale del versamento 

2) con PagoPA: in tal caso comunicare via mail, prima del deposito della domanda, Codice fiscale e indirizzo mail dell’interessato che sarà 
comunicato all’ufficio camerale addetto.  

L’ineressato riceverà poi il QR code con il quale potrà pagare nei punti autorizzati, con App IO o con home banking. 

 
-Fotocopia di un documento di identità in corso di validità e leggibile; 

 

-Curriculum vitae et studiorum, formato europeo, in originale datato e sottoscritto, con specifica indicazione delle prestazioni professionali 

svolte attinenti l’ambito per il quale si chiede l’iscrizione. 

  

 
  

 

 

 

                                                                                                                     Firma per esteso  

 

     

_________________,_______________  
             luogo                                   data 

 
Camera di Commercio Cagliari-Oristano 

Sede legale: Largo Carlo Felice, 72 – 09124 Cagliari 
Telefono: 070 60512416-417 

Sede Oristano: via Carducci, 23/25 – 09170 Oristano 

Telefono: 0783 21431 
PEC: cciaa@pec.caor.camcom.it  

maill: segreteria.generale@caor.camcom.it 

Codice Fiscale 92244600927 – P.I. 03926640925 
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