Organismo di mediazione iscrito al n. 252 del registo presso il Ministro dela Giustzia
Sedi autrizzat di: Ruvo di Puglia (BA) - Cerignola (FG) – Foggia (FG) – Rutgliano (BA) – Terlizzi (BA)

A Mediato
Estramurale Scarlat, 104 – 70037 RUVO DI PUGLIA (BA)
FAX 0885.742026
PEC: info@pec.mediato.it

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Nota: in caso di part plurime compilare l'apposito modello

Natura giuridica:

,

Nominatvo:

,

Data di nascita:

, Cità:

,

residente/con sede in:

,

Indirizzo:

, Cap:

Cod. Fisc.:

, P.IVA:

Tel.:

, Cell.:

,
,

, Fax:

,

Email/PEC:

,

legale rappresentante (solo in caso di persone giuridiche):

,

Data di nascita:

,

, Cità:

residente in:

,

Indirizzo:

, Cap:

,

assistta dall’Avv.

,

con Studio in:

,

Indirizzo:
Tel.:

, Cap:
, Cell.:

, Fax:

,
,

PEC:

,

Email:

.
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CHIEDE L’AVVIO DI UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(barrare ed indicare la materia e la competenza territoriale)

condizione di procedibilità

volontaria

su invito del giudice

da clausola contratuale

MATERIA:
GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE:

nei confront di:

Nota: in caso di part plurime compilare l'apposito modello

Natura giuridica:

,

Nominatvo:

,

Data di nascita:

, Cità:

,

residente/con sede in:

,

Indirizzo:

, Cap:

Cod. Fisc.:

, P.IVA:

Tel.:

, Cell.:

,
,

, Fax:

,

Email/PEC:

,

legale rappresentante (solo in caso di persone giuridiche):

,

Data di nascita:

,

, Cità:

residente in:

,

Indirizzo:

, Cap:

,

assistta dall’Avv.

,

con Studio in:

,

Indirizzo:
Tel.:

, Cap:
, Cell.:

, Fax:

,
,

PEC:

,

Email:

.
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Ha versato su IBAN IT29I0578741650042570194527 € 40,00 IVA esclusa per spese di
avvio;
OPPURE

Dichiara di versare € 40,00 IVA esclusa oltre all’eventuale acconto spese di mediazione
in sede di primo incontro;
Dichiara di essere disponibile ad antcipare per intero i cost del procedimento, fata
salva la possibilità di una diversa ripartzione delle spese successiva all’espletamento del
procedimento. (eventuale)
Chiede che il mediatore formuli comunque la proposta anche nel caso di mancata
adesione della controparte. (eventuale)

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
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RAGIONI DELLA PRETESA

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA
(barrare)

Euro

Indeterminato

INDICAZIONE DEL MEDIATORE DALL’ELENCO DI MEDIATIO
(eventuale)(barrare)

Non ho alcuna preferenza
Insieme alla controparte abbiamo scelto il seguente Mediatore:
Indico come di mia preferenza il seguente Mediatore:

LUOGO PREFERITO PER SVOLGERE LA MEDIAZIONE
(eventuale)

Pag. 4 di 5
MEDIATIO S.a.s. di Caldarola Gianpieto & C.
www.mediato.it - Email: info@mediato.it - info@pec.mediato.it - Fax 0885.742026

70037 Ruvo di Puglia, Via Estamurale Scarlati, 104 – Tel. 080.3600724 – Cel. 349.1942042
C.F.-P.IVA 03772330712 – REA BA 539776 - REA FG 272582 – IBAN IT29I0578741650042570194527

Organismo di mediazione iscrito al n. 252 del registo presso il Ministro dela Giustzia
Sedi autrizzat di: Ruvo di Puglia (BA) - Cerignola (FG) – Foggia (FG) – Rutgliano (BA) – Terlizzi (BA)

ALLEGATI
(non indicare allegat riservat al mediatore)

✘

copia del documento di identtà;
atestazione del versamento delle spese di avvio;
procura generale o speciale (se persona giuridica);
modello per la generalità di altre part o contropart (n.

fogli);

provvedimento del Giudice (se mediazione demandata);
contrato (se clausola contratuale);
memoria riepilogatva delle circostanze del contenzioso;
Altro...

Il sotoscrito dichiara di avere leto con atenzione il presente modulo e il Regolamento di
Mediazione di MEDIATIO, e di accetare il tuto, inclusa la tarifa, senza alcuna riserva.
Delega l’Avvocato sopra indicato a partecipare in sua vece nel caso di contumacia della parte
convocata.
Luogo

Data

Firma __________________________________________
(della parte o del rappresentante munito degli apposit poteri)

Il sotoscrito acconsente al tratamento dei propri dat, ai sensi e per gli efet del D. Lgs. n.
196/2003, per le sole fnalità connesse alla presente istanza di mediazione.
Luogo

Data

Firma __________________________________________
(della parte o del rappresentante munito degli apposit poteri)
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