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       AI COLLEGHI  
    LORO SEDI 
 
 
Circolare n. 28/22                
   
  

OGGETTO: Conferimento incarico di Arbitro ai sensi D.lgs. n. 5/2003 e s.m.i.  
                     Avviso per la formazione di un elenco di professionisti 
 
  
Care Colleghe e cari Colleghi, 
ai sensi del D.lgs. n. 5/2003 e per evadere correttamente le richieste provenienti a quest'Ordine, 
relativamente alla nomina di arbitri a cui devolvere alcune ovvero tutte le controversie insorgenti 
tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto 
sociale, si chiede agli iscritti all'Albo di comunicare la propria disponibilità ad essere inseriti in un 
elenco di professionisti con competenze specifiche nella gestione di arbitrati ai sensi della 
normativa citata. 
 
 Nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità sulle procedure di conferimento degli 
incarichi, l'elenco da cui attingere in caso di necessità verrà aggiornato annualmente. 
 
Il termine per l'inoltro, tramite mail (odcpu@odcpu.it), della disponibilità è fissato al 31 
Maggio 2022. 
 

Un saluto cordiale. 
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      All’ ORDINE DEI DOTTORI   
      COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
                  CONTABILI DI PESARO E URBINO 
                              Ufficio di Segreteria 
                  Via Almerico da Ventura, 2 
                   61121 – PESARO (PU) 
   

Il sottoscritto Dott. 
__________________________________________________________________ 
Nato il ______________ a 
______________________________________________________________ 
Con Studio professionale in 
_____________________________________________________________ 
Via _______________________________________ n. 
________________________________________ 
Email _____________________________________ pec 
_______________________________________ 

C O M U N I C A 
All’Ufficio in indirizzo la propria disponibilità all’inserimento del proprio nominativo 
nell’elenco di professionisti da cui attingere per la nomina di Arbitro ai sensi del 
D.lgs. n. 5/2003 e s.m.i..  
Si allega curriculum vitae aggiornato. 
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003 e 
successive modifiche. 
 
 
Luogo _____________, lì ___________________ 
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