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EVENTUALE ALTRA PARTE ISTANTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA   

 

o  PERSONA FISICA (allegare documento identità valido) 
Il/La Sottoscritta________________________________________________________________________________ 

Residente In ________ _________________Prov_____Via______________________________N______CAP___ 

Codicefiscale___________________________________Telefono_____________ Cellulare __________________ 

Fax __________________E-Mail _______________________________PEC ___ _____________________________  

 

o PERSONA GIURIDICA (allegare Visura Camera di Commercio aggiornata) 

 
 L'ente/Impresa  ___________________  ______  ______________________________  _______________ _  

 Con Sede In  ____________________ Prov  ______ Via  ___________________________  ______________ __ 

 Cap  ___________ Codice Fiscale/P. Iv A  _______  ______________________ Telefono  ______________ _  

Fax ___________________E-Mail  ________________  ________________ Pec __________________  ____ _  

In Persona Del Legale Rappresentante Pro Tempore  ________________  _____________________  ______  

Residente In____________________  Prov  _______ Via  ____________ __________________N_________ 

Cap  ________________Codice Fiscale  _______  ________________ ______________________ ______ 

Telefono ____________________ Cellulare  _____  ________________ _______Fax  __________  ___ _ _ 

E-Mail _________________________________  _____ Pec (obbligatoria)______________________________  

ASSISTITA NELLA PROCEDURA CON SPECIFICA PROCURA DA: 
 

o Avvocato                                  o Praticante Abilitato  
                           
Nome e Cognome  ________________________________________________________________________ ____  

Con Studio In _____________________________ Via ______________________________ CAP ______   

Codice Fiscale_____________________________Telefono________________Cellulare_________ 

Fax ____________E-Mail ________________________PEC(obbligatoria)_______________________________ 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 

DICHIARAZIONI DELLA PARTE ISTANTE 

 

- - di essere informato che la modulistica depositata e NON riservata al mediatore, in caso di richiesta, sarà 

inviate alla parte o alle parti invitate alla mediazione senza preventiva istanza di autorizzazione; 
-- di essere informato del fatto che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di mediazione 

del luogo del giudice territorialmente competente a decidere sulla controversia; 

- di essere a conoscenza che la parte deve partecipare personalmente alla procedura di mediazione, assistita da un 

avvocato, salvo conferimento di apposita specifica procura speciale per la mediazione; 

- di essere a conoscenza che dalla mancata adesione e dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al 

procedimento di mediazione, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio e, altresì dovrà 

condannare “la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato 

motivo”, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo 

unificato dovuto per il giudizio”;  

- di essere a conoscenza che nei casi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità o delegata dal giudice, la parte 

che si trovi nelle condizioni per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato, previa presentazione all’Organismo della 

documentazione richiesta, non è tenuta a versare alcuna indennità all’Organismo di Mediazione.  

- di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di mediazione;  

- di essere a conoscenza che per esigenze organizzative, la data del primo incontro di mediazione potrebbe essere fissata 

entro un termine diverso da quello previsto dalla normativa vigente. 

- di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario di questo servizio di conciliazione, di 
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accettarne integralmente e senza riserva i contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti 

dell’OCF; 

- di corrispondere per le spese di avvio del procedimento l’importo di €. 48,80 se il valore della 

controversia rientra nello scaglione fino a € 250.000,00; € 97,60 per gli scaglioni superiori e 

s’impegna a saldare, in caso di inizio della procedura di mediazione, le spese di mediazione entro la 

data fissata per l’incontro successivo. 

*****°°°***°°°*****°°°°°**** 
Privacy 

La parte dichiara di aver ricevuto letto e compreso l’informativa del Titolare, ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 

2016/679, e relativa alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati nell’ambito della procedura 

di mediazione in oggetto.    

 

Letto, confermato e sottoscritto,      

_____________, _____________ Firma _______________________________ 

(luogo)              (data)                

 

 


