FVG2720 - Formula da utilizzare per chiedere la sostituzione di un arbitro - Art. 811 c.p.c.

TRIBUNALE DI ....
ISTANZA DI SOSTITUZIONE DI ARBITRO
nel procedimento arbitrale rituale promosso da:
....
CONTRO
....
avente ad oggetto: ....
* * *
Ill.mo Sig. Presidente,
la Soc. .... con sede in ...., via ...., n. ...., in persona dell’amministratore unico Sig. ...., residente in ...., via ...., n. .... presso lo studio dell’Avv. ....
PREMESSO
— che è sorta controversia nell’esecuzione del contratto di .... stipulato in data .... con il Sig. ....;
— che tale controversia in forza del compromesso concluso in data .... (oppure) della clausola compromissoria di cui al punto .... del predetto contratto (oppure) dell’atto stipulato in data ...., deve essere decisa da un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali ciascuna parte ne deve nominare uno e il terzo deve essere scelto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di .... nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato;
— che il Collegio arbitrale è stato regolarmente costituito;
— che nel corso di tale procedimento è venuto a mancare in seguito a .... l’arbitro nominato dalla S.V. Ill.ma;
— che il compromesso (oppure) la clausola compromissoria al riguardo nulla dispongono;
tutto ciò premesso
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi dell’art. 811 c.p.c., sostituire il predetto arbitro.
Sig. ....
Allega: Provvedimento di nomina di arbitro del Presidente del Tribunale in data .... e ....
...., lì ....
firma ....
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letta l’istanza che precede, visti gli atti, visto l’art. 811 c.p.c. fissa per la comparizione delle parti innanzi a sé, l’udienza del ...., ore .... Manda al ricorrente per la notifica del ricorso che precede e del presente decreto entro il ....
...., lì ....
	IL CANCELLIERE	IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
	....	....

