Dott. Ing. GIUSEPPE CROCE
Studio
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Spett.le
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ROMA
Via V. Emanuele Orlando, 83
00185 ROMA
Raccomandata A.R.
anticipata via fax al n. 487931223

Roma, 3 luglio 2006

Oggetto:

Istanza di accesso (ex artt. 22 e 25 della legge
241/1990)

Il sottoscritto dott. ing. Giuseppe Croce, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n.
10679, residente in Roma (00147) via Leon Pancaldo 26, dove
elegge il proprio domicilio,
P R E M E S S O

C H E

- in data 15 maggio 2006 il sottoscritto, con fax da Voi
ricevuto, ha chiesto di essere ammesso a far parte della
Camera Arbitrale nell’elenco dei tecnici;
- ad oggi il sottoscritto non ha ricevuto alcuna risposta in
merito;
- considerando il mio indubbio interesse ad essere edotto
della composizione e del funzionamento della stessa, non reso
pubblico dal Consiglio
C H I E D E
ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 241/1990 di avere
accesso ai segenti atti:
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Dott. Ing. GIUSEPPE CROCE

1.

delibera del Consiglio dell’Ordine n. 2 dell’11
gennaio 2005 che ha istituito la Camera Arbitrale
presso l’Ordine e/o come è riportato nel sito
dell’Ordine, del 22 novembre 2005;

2.

composizione del Consiglio di Amministrazione, del
Comitato scientifico, del Collegio dei Revisori dei
Conti, della suddetta Camera Arbitrale nonchè gli
elenchi dei tecnici, giuristi ed arbitri;

3.

delibera per la fissazione dei compensi di tutti gli
organi componenti la Camera arbitrale;

4.

elenco completo del personale dell’Ordine distaccato
preso la Camera Arbitrale;

5.

elenco di tutti i componenti della Camera Arbitrale
per le diverse categorie, con la indicazione delle
rispettive qualifiche;

6.

posizione giuridica e fiscale della Camera Arbitrale
istituita
presso
l’Ordine
degli
Ingegneri
della
provincia di Roma;

7.

corrispondenza
con
il
Ministero
della
Giustizia
relativa alla costituzione della Camera arbitrale.

Il
sottoscritto
chiede
responsabile del procedimento.

altresì

la

nomina

Con osservanza

dott.ing. Giuseppe Croce

del

