applicare una
marca da bollo
da € 14,62
ogni quattro
facciate

Alla Camera Arbitrale
della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di Lucca
Corte Campana, 10
55100 Lucca
FAC SIMILE

Domanda di attivazione della procedura arbitrale
(da redigere e inviare alla Camera Arbitrale in tante copie quanti sono gli arbitri più una,
nonché alla controparte)

Nome o ragione/denominazione sociale
Residenza/sede
Codice Fiscale/Partita Iva
Nominativo dell’eventuale rappresentante della parte che promuove la procedura
Nominativo dell’eventuale difensore della parte che promuove la procedura
Nome o ragione/denominazione sociale e residenza/sede della parte nei cui confronti si promuove la
procedura
Eventuale elezione di domicilio ai fini della procedura arbitrale
Testo dell’accordo compromissorio, se esiste, o invito alla controparte ad accettare l’arbitrato

Specificazione del tipo di arbitrato prescelto ( rituale o irrituale, ordinario o rapido)
Determinazione del numero degli arbitri (specificare se si opta per l’arbitro unico o per il collegio arbitrale)

Eventuale indicazione dell’arbitro di parte (nome e recapito)
In relazione alla decisione arbitrale, specificare se si chiede una pronuncia secondo diritto o secondo equità

Esposizione dei fatti
Motivazioni a supporto della propria tesi (allegare ogni documento utile a tal fine)
Specificazioni delle richieste

Indicazione di eventuali prove richieste (documentali o testimoniali)

Indicazione dell’avvenuta comunicazione della domanda alla controparte (allegare ricevuta di ritorno della
raccomandata o di eventuale notifica a mezzo ufficiale giudiziario)
Elencazione dei documenti allegati

Con il presente atto dichiaro di accettare il regolamento che disciplina la procedura ed i costi
espressi nel tariffario allegato al regolamento.

Data: ..........................................................
Firma: ...................................................................................

Informativa ai sensi della l. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali
La informiamo che i dati raccolti con questo modulo verranno conservati solo a fini amministrativi e che la legge 675 del
1996 Le conferisce il diritto di chiedere conferma dell’esistenza nella nostra banca-dati di dati che La riguardano, di
rettificare e aggiornare i dati in questione, di cancellarli nel caso di trattamento illecito, di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, ricerche di
mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva.
A tal fine le rendiamo noto che i dati sono conservati presso la nostra sede in Corte della Campana, n. 10, e che lei potrà
esercitare i suoi diritti rivolgendosi alla responsabile del trattamento dei dati, Dr.ssa Anna Maria Pedone (tel. 0583976692, fax 0583-976629), che è a sua disposizione per ogni esigenza al riguardo.
Consenso ai sensi della l. 675/96 sulla tutela delle persone ed altri soggetti al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Lucca, acconsente al loro trattamento da
parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per la presente procedura di arbitrato.
Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto all’art. 10
della legge 675/96, ivi compresi i diritti che in relazione al trattamento, ai quali espressamente acconsente, gli derivano ai
sensi dell’art. 13 della medesima legge.

Data: ..........................................................
Firma: ...................................................................................

N.B.
La presentazione della domanda di arbitrato è soggetta al pagamento di diritti di segreteria nella misura di € 50,00 per
ogni € 50.000,00 di valore della controversia o frazione.
Tale somma può essere versata in contanti allo sportello della Camera Arbitrale contestualmente alla presentazione della
domanda stessa, oppure può venire corrisposta con una delle seguenti modalità:
 bonifico bancario da effettuarsi su conto tesoreria Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Lucca, Piazza Bernardini,
ABI: 01030; CAB. 13700; C/C: 28635
 vaglia postale intestato alla CCIAA di Lucca Corte Campana, 10 – Lucca
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite bonifico o vaglia postale, alla domanda dovrà essere allegata
ricevuta dell’ avvenuto pagamento.

