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TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI RICUSAZIONE DI ARBITRO
nel procedimento arbitrale rituale proposto da:
....
CONTRO
....
avente ad oggetto: ....
* * *
Ill.mo Sig. Presidente,
il Sig. ...., residente in ...., via ...., n. ...., domiciliato in ...., via ...., n. .... presso lo studio dell’Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
— che in data .... la Soc. .... ha, nominato arbitro di sua fiducia nel procedimento arbitrale sopra indicato l’Avv. .... con studio in ...., via ...., n. ....;
— che tale nomina è stata notificata al ricorrente in data ....;
— che il predetto arbitro ha interesse nel procedimento sopra indicato in quanto ....;
— che il ricorrente è venuto a conoscenza di tale causa di ricusazione in data ....;
— che intende ricusare il predetto arbitro;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi degli artt. 815 e 51, comma 1 c.p.c., disporre con ordinanza non impugnabile, la sostituzione del predetto arbitro.
Allega: ....
...., lì ....
Avv. ....
PROCURA ALLE LITI
Delego l’Avv. ...., con studio in ...., via ...., n. ...., presso il quale eleggo domicilio, a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio con ogni più ampio potere compreso quello di transigere e conciliare, riscuotere e quietanzare, rinunciare agli atti e farsi sostituire.
firma ....
Visto per autentica
Avv. ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visti gli artt. 815 e 51, comma 1 c.p.c.
FISSA
per la comparizione delle parti e dell’arbitro ricusato innanzi a sé l’udienza del ...., alle ore .... Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE
	....	....

