ISTANZA DI AMMISSIONE
ALL’ELENCO DEI PERITI DELLA CAMERA ARBITRALE
presso AUTORITA’ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

Alla Camera Arbitrale presso ANAC
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma
Oggetto: Richiesta di ammissione all’Elenco dei Periti della CameraArbitrale.
Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ______________________________provincia di ____________________________
il_______________________________
residente a_________________________

provincia di _____________________________

via ________________________ n. ______________ cap. ___________________________
C.F. ____________________________ .
Tel.
Fax
Cell.
E-mail
Pec

________________
________________
________________
________________
-----------------------CHIEDE
di essere iscritto all’Elenco dei Periti della Camera Arbitrale
A TAL FINE DICHIARA:

- di essere laureato in _________________________________ ;
- di avere una comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nella qualità di
______________________________________________________________________
e
di
essere
iscritto
al
relativo
Albo
della
provincia
di
____________________________________________ al n. _____________________
dal ______________________ *.
*L’iscrizione all’Albo deve essere indicata ove richiesta per l’esercizio della attività professionale
dichiarata

-

di avere le seguenti specializzazioni professionali*______________________________
______________________________________________________________________,
corrispondenti ai codici del Common Procurement Vocabulary – CPV ex Reg. CE
2195/2002 _____________________________________________________________,
ovvero corrispondenti alla classificazione delle competenze professionali CP2011,
adottata dall’Istat in recepimento della International Standard Classification of
Occupations – Isco08____________________________________________________,
ovvero riconducibili ai settori scientifico-disciplinari ex D.M. 4.10.2000_____________
*dichiarazione facoltativa. Le specializzazioni eventualmente dichiarate non devono essere in numero
superiore a cinque.

DICHIARA:
-

-

di aver preso visione e di garantire l’applicazione delle condizioni per l’espletamento degli
incarichi di perito per i giudizi arbitrali disposte dall’art. 210, c. 10, d.lgs. n. 50/2016
DICHIARA:
di non aver riportato condanna per delitti non colposi o a pena detentiva anche per
contravvenzione;
di non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei
mesi;
di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
di non aver riportato nell’ultimo triennio sanzioni disciplinari diverse
dall’avvertimento.
DICHIARA:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti per l’iscrizioneall’Elenco dei Periti;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa adati personali;
- di assumere piena responsabilità circa la veridicità delle sopra esposte dichiarazioni ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 73, 76 e 77, d.P.R. 28.12.2000, n. 445

li,_______________
_____________________
firma
Si allegano:

- Curriculum vitae;
- fotocopia documento di identità;
- ………………….

