
Modulo di domanda di iscrizione nell’elenco di esperti per l’affidamento di incarichi di 

supporto alla difesa erariale nell’ambito di arbitrati internazionali 

 

Spett.Li 

Ministero dello sviluppo economico 

dgmereen.div06@pec.mise.gov.it 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  

dgcle@pec.minambiente.it  

 
 

 

Il sottoscritto/a ............... nato/a a ............... il ..............., con Studio in ............... via ..............., 

telefono..............., fax ............., e-mail .............., PEC ..............., codice fiscale ..............., partita 

I.V.A. ............... , 

 

ovvero, in caso esercizio dell’attività professionale in forma di impresa 

 

Il sottoscritto/a ............... , nato/a a ............... il ..............., domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di ............... e legale rappresentante della ..............., con 

sede in ..............., Via ..............., capitale sociale Euro ............... (...............), iscritta al Registro 

delle Imprese di ............... al n. ..............., codice fiscale n. ............... e partita IVA n. ............... 

 

 
CHIEDE 

l’iscrizione nell’elenco di esperti per l’affidamento di incarichi di supporto alla difesa erariale 

nell’ambito di arbitrati internazionali, nella seguente sezione: 

� Sezione I – expertise giuridica 

� Sezione II – expertise tecnico-economica  

� Sezione III – expertise tecnico-finanziaria 

 
A TAL FINE DICHIARA 

a) di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 e di essere a conoscenza che in 

caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate  le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi 



speciali in materia (art. 76 d.P.R. n. 445/2000) e che in caso di dichiarazioni non veritiere è 

prevista la decadenza dal beneficio eventualmente conseguito (artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000); 

b) (trascrivere solo la frase di interesse)  

− di essere iscritto all’albo  dal ............... iscrizione n. ............... del ...............; 

− che l’impresa è iscritta alla CCIAA od altro organismo equipollente per le imprese 
appartenenti ad altri stati UE per l’esercizio delle attività di 
...........................................................................................................; 

− di essere docente di ruolo dal ………, con incarico attuale presso l’Università 

.............................., Dipartimento ...............; 

c) che non sussistono condizioni di conflitto di interessi; 

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti nell’art. 3 dell’Avviso della 

presente procedura; 

e) di avere maturato nelle materie di interesse indicate per la specifica sezione dell’elenco per la 

quale si chiede l’iscrizione, l’esperienza professionale documentata nel curriculum vitae e/o 

nell’ulteriore documentazione attestante la specializzazione professionale necessaria (in 

allegato); 

f) di autorizzare l’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ai soli fini dei 

procedimenti per la formazione dell’elenco in questione e per l’affidamento degli incarichi; 

g) di indicare, per ogni comunicazione inerente il presente procedimento, il seguente indirizzo 

PEC, impegnandomi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso:  

............................... 

Data,  
IL DICHIARANTE 

............................... 

Allegati: 
− curriculum vitae e la seguente ulteriore documentazione attestante la specializzazione professionale 

richiesta: …………………….. 
− fotocopia fronte retro del documento d’identità del sottoscrittore. 


