
 
 

Alla segreteria del Servizio di Mediazione della               

  Camera di Commercio di Avellino  

  Organismo iscritto al n. 345 del Registro degli  

  Organismi abilitati a svolgere la Mediazione 

 
Domanda di mediazione 

Sezione 1 parti della controversia 
Parte istante 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                                       
 nato/a a           il                                                                                             

e residente in Via/Piazza                                                                                                                                                           

comune                                                        prov.                                       CAP                                                                       

Codice Fiscale                                                                        P.IVA                                                                                         

telefono                                                        tel.cell.                                                              Fax                                              

email                                                                                        PEC                                                                                                 
 

in proprio                                                                                                                                                                               



titolare o legale rappresentante dell’impresa                                                                                                                          

ragione sociale                                                                                                                                                                           

P. IVA /Codice fiscale                                                        con sede in via                                                                      n°         

Comune                                                                                                                                 prov.                 CAP                  

telefono                                                 tel.cell                                                           Fax                                                          

email                                                                                    PEC                                                                                                                                                                  

 

rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato) 
nome                                                                    cognome                                                                titolo                                           
nato il                              a                                  residente in via                              n°               comune                                                
prov.               CAP                  tel. Cellulare                                                            fax                                                             
e-mail                                                                                      PEC                                                                                            

 
difensore presso il cui studio elegge domicilio (nel caso di mediazione obbligatoria – L'assistenza dell'avvocato è  
OBBLIGATORIA dal 21/9/2013 per le MEDIAZIONI OBBLIGATORIE previste dall'art.5, comma 1 bis e 2 del 
d.lgs.28/2010) 

 

Nome                                                                               cognome                                               titolo                                                 

nato il                                                                                            a                                                                                        

residente (o con studio) in via                                                                                                                                                     

comune                                                                                                                        prov.                         CAP                              

telefono                                                     tel. cellulare                                              fax                                                                

e-mail                                                                                 PEC                                                                                                  

iscritto all’ordine degli avvocati di                                                         dal                            tesserino n.                                    

 

chiede di avviare un tentativo di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, 
n. 28 e ss.mm. nei confronti di 

parte invitata

persona fisica 
nome                                                                                       cognome                                                                                                    

nato/a a   il  indirizzo   

comune                                                         prov.                        Codice Fiscale   

CAP                  telefono                                      tel.cell.                                                   fax                                                     

email                                                                       PEC                                                                                                              

persona giuridica 

Denominazione                                                                  Sede in                                                                                              

Codice Fiscale                                                                           Partita IVA                                                                                  

Via                                                                        n.               Comune                                               Prov.          CAP               

telefono                                            tel.cell.                                                                                 fax                                         

   e-mail                                                                                        PEC                                                                                                                             



 
 



difensore (nel caso della mediazione demandata dal giudice) 
nome      cognome      titolo      

nato il      a                                                                                     

residente in via         n°          

CAP   comune           prov.      

Telefono                                               tel. cellulare             fax        

e-mail     PEC                                                                                              
 

MATERIA DEL CONTENDERE 
 

 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 5, COMMA 1 BIS, D.LGS N. 28 DEL 2010) 
 

o Affitto d’azienda      o  Diritti reali 
o Comodato      o  Divisione 
o Condominio      o Successione ereditaria 
o Contratti assicurativi     o Locazione 
o Contratti bancari e finanziari    o Patti di famiglia 
o Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità   
o Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria 

 

  MEDIAZIONE VOLONTARIA in materia di    

 

 MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE   MEDIAZIONE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE 

 
Sezione 2 – oggetto, ragioni della pretesa, valore 

 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: 
 
 
 
 
 

RAGIONI DELLA PRETESA   
 

 
 
 

VALORE INDICATIVO, determinato a norma del codice di procedura civile:   
 

Sezione 3 – Allegati  

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:
 

o copia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio); 

o attestazione versamento spese di avvio € 48,80 (iva compresa) per controversie fino a € 250.000,00 o € 97,60 (iva compresa) per 

controversie di valore pari o superiore a € 250.000,00 (obbligatorio);   

o dichiarazione sostitutiva per l’accesso al gratuito patrocino o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti;      

o mandato a conciliare;  

o  procura speciale nel caso in cui la parte non possa partecipare personalmente agli incontri (N.B. in caso sia conferita procura al 
legale ricordarsi che non è sufficiente la procura alle liti);      

o copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione;     

o copia del contratto contenente la clausola di mediazione/conciliazione;     

o n.     moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate;  

o copia tesserino ordine avvocati;    

o altro:_____________________________________________________________________________________________________ 

 

N.B. NON allegare i documenti riservati al solo mediatore 
 

Sezione 4 – dati per la fatturazione  
(N.B. La fattura per spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate alla procedura di mediazione, come 
previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350- Min. Finanze- Tasse e Imposte Indirette sugli Affari) 

persona fisica 
 

nome                                                                                           cognome                                                                                

indirizzo                                                                                   città                                                  CAP                                    

Codice Fiscale                                                                                                        telefono                                                     

tel.cell                                                                                 fax                                                                                                    

email                                                                                     PEC                                                                                                  



 
 

persona giuridica  
 

Denominazione  Codice Fiscale                                                                                 

Partita IVA                                                                           Sede                                                                                                

Via                                                                                                                                       n.                  CAP                            

Telefono                                                    tel.cell.                                                        Fax                                                            

Email                                                                         PEC                                                                                                             

applicazione Split Payment   si        no          Codice IPA                                                                             

Fatturazione elettronica (Codice SDI)                                                                                                                                           

 
Nel caso di mancata comunicazione di tali dati vi informiamo sin d’ora che i documenti fiscali verranno emessi con codice 
generico “0000000” e saranno disponibili nella vostra Area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate 

 
Sezione 5 – accettazione del Regolamento e dichiarazioni 

 
Il/La  sottoscritto/a istante, come sopra generalizzato 

dichiara 
o   di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le 
relative tariffe. 
o   di essere a conoscenza che l'art. 4 comma 1 D.Lgs.28/2010 dispone che “ la domanda di mediazione è 
presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente 
competente per la controversia” e di aver scelto il presente Organismo di mediazione consapevole di tale 
disposizione; 
o    di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 
o   di essere consapevole che il primo incontro di mediazione viene fissato entro 30 gg. dal deposito della domanda ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 
o   di essere consapevole che la correttezza e la completezza dei dati anagrafici, dei recapiti e degli indirizzi PEC (Posta 
Elettronica Certificata) sono a cura e sotto la responsabilità delle parti e di esonerare l’Organismo da ogni responsabilità 
derivante dall’inesattezza dei dati contenuti nella presente domanda;  
o   di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione 
non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito 
dopo l’insuccesso della mediazione e che sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova 
testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio;  
o   di essere a conoscenza che gli eventuali documenti allegati all’istanza potranno essere accessibili alle parti;  
o   di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tutti i dati forniti. 
 
Il sottoscritto/a nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Avellino ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 
196/2003 e successive modifiche dichiara di avere preso visione dell'informativa predisposta ai sensi dell'articolo 13 del 
medesimo Decreto e manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui 
all’informativa e nei limiti in cui tale consenso fosse richiesto ai fini di legge. Il sottoscritto/a in particolare manifesta il 
proprio consenso per l’acquisizione dei dati personali, sensibili e giudiziari. 
 

Luogo e data                                                         Firma                                                                                     
 

Sezione 6- altre comunicazioni 

 segnalare l'eventuale presenza di abilità diverse, in modo da consentire l’ottimale organizzazione degli incontri di 
mediazione. 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.LGS n. 196/2003 e successive modifiche 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003  e ss.mm. ii. con riferimento al procedimento relativo alla presente istanza, La informiamo che: 
a)   Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs.196/2003 e sue successive modificazioni, sono le seguenti: 
procedimenti amministrativi inerenti l’attività degli uffici e servizi dell’Area “Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato”. 
b) I procedimenti sono relativi alle seguenti attività: rilascio informazioni all’utente sui servizi dell’ente, realizzazione opere editoriali, procedimenti 
sanzionatori di cui alla legge 689/1981, procedimenti ispettivi e sanzionatori inerenti le attività degli uffici metrici, gestione procedure di conciliazione e 
arbitrato, di cancellazione dall’Elenco Informatico dei Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e relativo accesso agli atti a norma della legge 241/1990. 
c) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di soggetti 
autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati e ad evitare l’accesso a 
personale o soggetti non autorizzati. 
d) Il conferimento dei dati è facoltativo; in caso di eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste, la domanda potrà subire richiesta di 
integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta ai sensi della normativa vigente. 
e) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: enti pubblici, persone fisiche, altri soggetti privati. Per le 
pubblicazioni di opere editoriali, dei dati relativi alle aziende speciali o società partecipate è prevista la diffusione pubblica. Per la procedura di arbitrato e 
conciliazione i dati sono riservati. 
f) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. che prevede la disciplina del diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti. 
1.    L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. 
2.    L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a)    dell’origine dei dati personali; 
b)    delle finalità e modalità del trattamento; 
c)    della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 



 
 

d)     degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
“TITOLARE” dei trattamenti sopra indicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Avellino, con sede in Piazza Duomo 5, 

Avellino. 


