Alla Segreteria della
Camera Arbitrale della 645 Srl
Camera di Mediazione Nazionale
Viale Libia, 120 - 00199 - Roma
DOMANDA DI ARBITRATO
Da parte di

Il/La sig./sig.ra
Residente a
Telefono - Cellulare
Fax – e-mail
Codice Fiscale
Legale rappresentante
dell’impresa
Sede / Indirizzo
Telefono – Fax – E-Mail
Codice Fiscale / P.Iva
Rappresentato e difeso da
giusta procura in calce/a margine alla presente domanda, presso il cui studio sito in

elegge domicilio ai fini del presente procedimento

Contro
Il/La sig./sig.ra
Residente a
Telefono - Cellulare
Fax – e-mail
Codice Fiscale
Legale rappresentante
dell’impresa
Sede / Indirizzo
Telefono – Fax – E-Mail
Codice Fiscale / P.Iva

ESPOSIZIONE DEI FATTI
1. descrizione della controversia e delle domande con indicazione del relativo valore economico:

2. indicazione della clausola compromissoria (producendo anche l’atto che contiene la clausola):

3. eventuali mezzi di prova:

Ciò premesso, l’istante
CHIEDE

□ Al Collegio Arbitrale di questa Camera Arbitrale
□ All’Arbitro Unico
affinché si pronunci secondo

□
□
□
□

Procedura rituale
Procedura irrituale
e
Secondo diritto
Secondo equità
SUI SEGUENTI QUESITI E CONCLUSIONI

indicare le pretese formulate nei confronti della parte convenuta:

Si producono i seguenti documenti:
- contratto tra le parti con evidenziata la clausola arbitrale;
- documentazione a sostegno della richiesta su cui è fondata la domanda.
Luogo e Data

Firma

Il sottoscritto, in osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esprime il consenso affinché i propri dati personali
possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere
oggetto di comunicazione alle parti coinvolte nella controversia. E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei
dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad enti esterni a questa Camera Arbitrale.
Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.Titolare del
trattamento è la 645 s.r.l., Viale Libia, 120 – 00199 Roma, e-mail: info@cameradimediazionenazionale.it,
www.cameradimediazionenazionale.it

Luogo e Data

Firma

