
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL RUOLO DEGLI ARBITRI O ALL’ELENCO DEI PERITI 

Da consegnare a mano, tramite Raccomandata A/R, via PEC o via email 

 

Al Presidente della Associazione  

Camera Arbitrale Pelli 

Via Brisa n. 3 

20123 Milano MI 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________nato/a a___________________________________  

il____/____/____residente a ____________________________via _________________________________ 

c.f._____________________p.iva__________________tel_____________________cell________________ 

fax______________________email___________________________PEC____________________________  

CHIEDE 

(barrare solo la casella di interesse) 

□ L’iscrizione al ruolo degli Arbitri, tenuto dalla Camera Arbitrale Pelli di Milano. 

□ L’iscrizione all’elenco dei Periti, tenuto dalla Camera Arbitrale Pelli di Milano, essendo 

professionalmente qualificato nel settore pelli allegando la documentazione comprovante la 

qualificazione. 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA1 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

1) di non trovarsi in una situazione di incompatibilità di cui all’art. 16 del Regolamento d’uso della Camera 

Arbitrale Pelli2; 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________ 

conseguito il ______________________ presso ____________________________________________; 

3) di esercitare la professione di___________________________________________________________; 

4) di essere iscritto al seguente Albo, Collegio o Ordine Professionale ______________________________ 

_____________________________________________ dal ___________________________________; 

5) di aver maturato specifica competenza in materia arbitrale attraverso: 

□ la realizzazione di arbitrati ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

                                                           
1 Compilare i campi di propria attinenza, pertinenza o interesse 

2 Regolamento d’uso della Camera Arbitrale Pelli - Art. 16 Incompatibilità: 
1. Non possono essere nominati arbitri: 

a. i membri della Commissione di Designazione, nonché i Revisori Legali della Camera Arbitrale; 
b. il Presidente della Camera Arbitrale; 
c. il Segretario Generale; 
d. i dipendenti della Camera Arbitrale e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale 

con le persone indicate sub a, fatta salva la diversa e concorde volontà delle parti. 



□ la partecipazione ai seguenti corsi di formazione _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ altro _________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________; 

6) di aver maturato specifiche competenze in materia di:  

□ controllo qualità su                                                                                                             
□ pelli grezze 
□ pelli semilavorate (wet-blue e wet-white) 
□ pelli semiterminate (crust) 
□ pelli finite 

□ controllo quantità/misurazione su  
□ pelli grezze 
□ pelli semilavorate (wet-blue e wet-white) 
□ pelli semiterminate (crust) 
□ pelli finite 

□ contrattualistica internazionale 
□ commercio pelli grezze e semilavorate 
□ commercio pelli finite 

□ controllo requisiti chimici su  
□ pelli semilavorate (wet-blue e wet-white) 
□ pelli semiterminate (crust) 
□ pelli finite 

□ controllo requisiti fisici/tecnici/prestazionali su  
□ pelli semilavorate (wet-blue e wet-white) 
□ pelli semiterminate (crust) 
□ pelli finite 

□ altro ______________________________________________________________________; 
 

Indicare tipologia di pelle (bovina, ovina ecc.) e ogni altra informazione utile 
_____________________________________________________________________________; 

 
7) di conoscere le seguenti lingue straniere (specificare il grado di conoscenza) 

________________________________________________________________________________; 

8) altri elementi ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni arbitrali o peritali 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESÌ 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 



- di non avere carichi pendenti e provvedimenti disciplinari presso l’ordine di appartenenza; 

- di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

- di non aver riportato la sanzione disciplinare della radiazione. 

SI IMPEGNA 

- a prestare la propria opera in condizioni di imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti; 

- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione al ruolo degli Arbitri o all’elenco dei Periti; 

- a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati personali già comunicati. 

DICHIARA INFINE 

- di aver preso completa visione dello Statuto della Camera Arbitrale Pelli e del relativo 

Regolamento e di accettarli in ogni loro parte; 

- di accettare le tariffe allegate al Regolamento della Camera Arbitrale Pelli. 

Luogo______________________Data_____________                               Firma ________________________ 

 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SI DESIDERA RICEVERE EVENTUALI COMUNICAZIONI  

(da indicare solo se diverso da quello di residenza)  

Città____________________________Via________________________________CAP__________________ 

Prov.__________Tel.___________________________Cell.________________________________________ 

Fax_________________________email________________________PEC____________________________ 

Si allegano: 

- Curriculum vitae; 

- documentazione attestante la partecipazione a corsi di formazione; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- ……………….. 

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa e della policy dell’Associazione sulla privacy, comunica il 

proprio consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione. 

Luogo_________________________ Data_________________ 

FIRMA dell’interessato 
      (Soggetto cui si riferiscono i dati)  

---------------------------------- 

La presente domanda verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale Pelli. 

Il ruolo degli arbitri e l’elenco dei periti è pubblico e sarà consultabile dal sito internet della Camera 

Arbitrale Pelli www.arbitratopelli.org 

file:///C:/Users/pierro/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KURA8MH4/www.arbitratopelli.org

