
Alla segreteria del Servizio di Conciliazione  

 della Camera di Commercio di Avellino  

 Organismo iscritto al n. 345 del Registro  

 degli organismi abilitati a gestire la 

Mediazione 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE DA REMOTO 

 
Nella procedura di mediazione RG n. ……………proposta da …………………………………………………….  
verso ……………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 
Nato a ______________________________ il _________________________________________________________________ 
residente in _________________________________________________________ prov. ___________________________ 
via/p.za _______________________________________________________________________________________ n. ______ 
CAP _________ Cod. Fisc. ______________________________________ cellulare _______________________________ 
telefono ____________ ________________________________ e-mail ___________________________________________ 
PEC ______________________________________________________________________________________________________ 
 In proprio  
 Quale titolare/Legale rappresentante dell’Ente/Impresa ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
con sede in __________________________________________________________ prov. _____________________________ 
via/p.za _________________________________________________________________________________________ n. ______ 
Munito di firma digitale: (SI/NO) ______________________________________________________________________ 

DICHIARA 
di dare il proprio consenso alla partecipazione agli incontri di mediazione mediante 
collegamento remoto ed in particolare: 
- espressamente di conoscere il Regolamento di mediazione della CCIAA di Avellino e l’allegato 
C; 
- di prestare il proprio consenso allo svolgimento della seduta di mediazione in via telematica; 
- di essere in possesso degli strumenti informatici idonei (dispositivo o PC dotato di webcam, 
microfono, altoparlante, adeguata connessione internet) per la partecipazione alle  
videoconferenze on-line; 
- di collegarsi da luogo che garantisca l’assenza di altri soggetti e la necessaria riservatezza, 
consapevole del divieto assoluto di registrare audio o video degli incontri di mediazione; 
- di essere in grado di ricevere file PDF su cui apporre in forma grafica una sottoscrizione 
(mediante scansione o mediante utilizzo di programmi PDF edit & sign) se non già munito di 
firma digitale; 
- di essere a conoscenza che il mediatore potrà in ogni caso sospendere e/o rinviare il 
procedimento telematico a suo insindacabile giudizio qualora il collegamento presenti difetti di 
funzionamento o non sia garantita la riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 38 P.R. 445 del 28/12/2000, si allega copia di un documento 
di identificazione in corso di validità. 
Luogo e data, ____________________ Firma ________________________________ 


