
1 
 

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ______________________ 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 
Ex art. 1 DL n. 132 del 12.9.2014 convertito in L. n. 162/2014 

 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a il    a   

C.F.                                                                     P.IVA. 

con studio in           Via     

Pec       EMail   

cell.                                                    Tel    Fax 

iscritto/a all’Albo degli Avvocati di _________________ Cassazionista dal __________________ 

MANIFESTA 

la propria disponibilità ad essere designato/a arbitro per le finalità di cui all’art. 1 DL 132/2014 convertito 

in legge 162\2014 nei procedimenti arbitrali instaurati ai sensi del comma 1 del citato art. 1 ed a tal fine, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000, consapevole che l’accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni di seguito rese lo/la espone alle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni 

come previste dall’art. 76 del citato DPR,  

DICHIARA 

1) di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati da oltre cinque anni; 

2) di non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione 

dall’Albo; 

3) di essere in regola con gli obblighi di formazione continua previsti dall’Ordinamento Forense; 

COMUNICA 

di avere specifica ed adeguata competenza professionale nelle seguenti materie (max 3): 

� AMMINISTRATIVO 

� CONTABILE 

� TRIBUTARIO 

� AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

� INTERNAZIONALE - COMUNITARIO 
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� AGRARIO 

� ALTRI AMBITI DEL DIRITTO _____________________________________________ 

        �DIRITTO CIVILE: �Persone, famiglia e minori; � Infortunistica, Risarcimento danni e 

Responsabilità civile; � Responsabilità medica; �Locazioni e Condominio; �Lavoro e Previdenza; 

� Immigrazione; � Commerciale, Fallimentare, Industriale e Societario; � Contrattuale;  � 

Successioni; � Proprietà – diritti reali; � Bancario; � Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari; � 

Obbligazioni e contratti; � Altre materie _________________________________ 

COMUNICA ALTRESI’ 

Le seguenti ulteriori informazioni (Conoscenze linguistiche, Corsi di formazione e master, docenze, 

Titoli accademici, Titoli professionali, Arbitrati svolti ecc…) __________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente all’Ordine eventuali variazioni dei dati su indicati, che dovessero 

intervenire successivamente alla data odierna. 

AUTORIZZA 

ex D. Lgs. 196/2003, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ____________ al trattamento - sia 

in forma cartacea che telematica - dei dati personali comunicati per le finalità oggetto della 

presente dichiarazione.  

Luogo     lì 

                                                        

                                                                                            Avv. ________________________ 


