Domanda di Mediazione
Spett.le
Civita Mediazioni S.R.L.
Via Berto Barbarani 22
00053 Civitavecchia (RM)
Fax 0766/371981
civitamediazioni@pec.it
Spazio riservato alla segreteria di Civita Mediazioni S.R.L.
Numero di domanda

________________________.

Pervenuta il________________, alle ore_____________.

Il/la sottoscritto/a

Cognome______________________________Nome__________________

P.IVA____________________C.F._________________nato/a_____________________________
il____________________residente in_________________________________________________
via__________________________________________________n.________CAP______________
cell____________________telefono__________________________Fax_____________________
e-mail______________________________pec__________________________________________
documento d’ identità *_____________________________________________________________
(*) allegare fotocopia del documento d’identità

(da compilare nel caso in cui la parte istante rappresenti una persona giuridica)
Nella qualità di rappresentante della società_____________________________________________
indirizzo_________________________________________________________________________
cell____________________telefono__________________________Fax_____________________
e-mail______________________________pec__________________________________________
P.IVA____________________C.F._________________
(*)allegare documentazione da cui risulti il potere a conciliare del rappresentante

(da compilare nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare o assistere durante la
procedura di mediazione)
rappresentato/assistito da * Cognome____________________________Nome_________________
nella qualità di____________________________________________________________________
residente/con

studio

in___________________via_______________________________n._____

cell____________________telefono__________________________Fax_____________________
e-mail______________________________pec__________________________________________
P.IVA____________________C.F._________________
(*) allegare procura a conciliare
Organismo di Mediazione iscritto al n. 702 nel Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
Civita Mediazioni S.R.L. via Berto Barbarani 22, 00053 Civitavecchia, fax 0766/371981, tel. 0766/22399
posta certificata civitamediazioni@pec.it

Dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione preferibilmente
tramite:
Raccomandata

Fax

Pec

CHIEDE
a Civita Mediazioni di avviare la procedura di mediazione nei confronti di:
(indicare in maniera comprensibile e completa i recapiti a cui Civita Mediazioni invierà le comunicazioni. Le istanze
incomplete o illeggibili non potranno essere accettate)

Il Sig./la Sig.ra Cognome_______________________________Nome____________________
C.F._________________________________________________________________________
nella qualità di________________________________________________________________
residente in___________________________________________________________________
alla via___________________________________________n._________CAP_____________
telefono_______________________cell_______________________Fax__________________
e-mail________________________pec________________________.
Nel caso di ulteriori parti (istanti e/o invitate) dovrà essere scaricato e allegato alla presente domanda il modulo
MOD.01b

Numero totale di parti (istanti e invitate) chiamate in mediazione__________

per risolvere la controversia tra loro esistente, avente oggetto:

Osservazioni sulla controversia in questione/ ragioni della pretesa:

Valore indicativo della controversia* è di €_______________________.
(Euro__________________________________________)
* ai soli fini della determinazione dell’indennità

Si allega la seguente documentazione:

Il presente modulo d’istanza e la documentazione allegata saranno a disposizione anche delle parti
chiamate in mediazione, come previsto dal regolamento dell’Organismo.
Dovranno essere segnalati alla Segreteria i documenti che si intende riservare alla sola
attenzione del mediatore.
Tipo di mediazione: obbligatoria
demandata dal giudice

volontaria
come da statuto/atto/contratto

Presso quale sede si preferisce che sia svolta la mediazione_____________________________

LE PARTI ISTANTI CHIEDONO
a questo Organismo di avviare una procedura di mediazione tra tutte le menzionate parti tra cui sussiste tale
controversia, che avverrà seguendo l’apposito Regolamento predisposto nonché in base alle tariffe
concordate fra le parti o, in mancanza di espressa pattuizione, in base al Tariffario adottato.
Si allega eventuale copia delle ricevute bancarie o postali certificanti l’avvenuto versamento di quanto
dovuto da parte istante ai sensi del vigente Tariffario.
Versamento da eseguirsi unicamente sui conti correnti bancari o postali indicati sul sito internet del presente
Organismo. NON sono ammesse, né riconosciute, altre forme di pagamento.
Durante il corso della mediazione ciascuna parte avrà facoltà di esibire l’eventuale documentazione che essa
ritenga utile far conoscere, ma non di procedere al suo formale deposito.

AVVERTENZE
Copia della presente domanda verrà trasmessa alle parti invitate, sia gli effetti di cui all’art.5, comma 6, del
decreto legislativo 28/2010, sia al fine di consentire a quest’ultima di prendere posizione in caso di
accettazione della mediazione.
L’art.5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, sancisce: “Dal momento della comunicazione
alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il
tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
La comunicazione in questione può anche essere fatta direttamente dal richiedente la mediazione: ciò appare
alquanto opportuno qualora i diritti oggetto di controversia sono soggetti a un termine brevissimo di
prescrizione e/o decadenza.
Se al momento del deposito della domanda di mediazione manca il versamento di quanto dovuto (diritti di
segreteria ed onorari di mediazione) ai sensi del vigente Tariffario, la domanda stessa viene considerata
irricevibile dalla segreteria del presente Organismo, che non procederà ad attività alcuna, né nominerà un
mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.

PRIVACY
I sottoscritti acconsentono al trattamento dei loro dati personali, limitatamente a quanto necessario
all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di conciliazione. I sottoscritti sono inoltre a conoscenza
del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad altri soggetti enti esterni
all’Organismo. Dichiarano altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs
n. 196/2003.
Titolare del trattamento è Civita Mediazioni s.r.l. (sede legale: Via Berto Barbarani, 22 00053 Civitavecchia
(RM)).

Luogo e data ________________________, ______________

Firma ________________________

