Mediazione ADR Commercialisti Arezzo
Piazza Guido Monaco 1/A - 52100 AREZZO
Tel. e fax 0575 353254 – 0575 295952
Codice fiscale 92057130517 Partita Iva 02103100513

Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38
del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5

RICHIESTA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE / CONCILIAZIONE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Numero 2 copie della
domanda in originale

(PARTE ISTANTE)
Il sottoscritto/a ____________________________________________ nato a _________________
il _______________ residente in _____________________________ prov. ______ via/piazza
________________________________ tel. __________________________________ cellulare
______________________ e-mail_______________________________ fax __________________
P.IVA/ Codice Fiscale _____________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con sede in ________________________________________ CAP ______________ telefono
______________ e-mail _________________________ fax _____________________________
P.IVA/ Codice Fiscale _____________________________________________________________

Rappresentati/assistiti dall’Avvocato: ______________________________________________
nome ______________________________________ cognome _____________________________
domicilio/sede/studio in via/piazza _______________________________________ n° __________
Citta __________________ prov _________ telefono______________ fax ___________________
e-mail ________________________________ Pec: ______________________________________

(CONTOPARTE ISTANTE)
Il sottoscritto/a ____________________________________________ nato a _________________
il _______________ residente in _____________________________ prov. ______ via/piazza
________________________________ tel. __________________________________ cellulare
______________________ e-mail_______________________________ fax __________________
P.IVA/ Codice Fiscale _____________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________________
con sede in ________________________________________ CAP ______________ telefono
______________ e-mail _________________________ fax _____________________________
P.IVA/ Codice Fiscale _____________________________________________________________
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Rappresentati/assistiti dall’Avvocato: ______________________________________________
nome ______________________________________ cognome _____________________________
domicilio/sede/studio in via/piazza _______________________________________ n° __________
Citta __________________ prov _________ telefono______________ fax ___________________
e-mail ________________________________ Pec: ______________________________________

CONFERISCONO
incarico all’ORGANISMO MEDIAZIONE ADR COMMERCILISTI AREZZO affinché venga
avviata la procedura di mediazione/conciliazione
DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
***
La controversia ha per oggetto:
Materie obbligatorie
Condominio

Comodato

Diritti reali

Risarcimento del danno derivante da

Affitto D’azienda

• Responsabilità medica e sanitaria

Divisione

• Diffamazione a mezzo stampa

Successioni ereditarie

• Diffamazione con altro mezzo di pubblicità

Patti di famiglia

Contratti bancari

Locazioni

Contratti finanziari
Materie non obbligatorie (specificare)

Il VALORE INDICATIVO della controversia è: _______________________
***
Indica (facoltativo) quale MEDIATORE ______________________________________________

Allega i seguenti DOCUMENTI:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Documenti riservati al Mediatore:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di ricevere le comunicazioni riguardanti e conseguenti alla presente istanza nel modo seguente:
(Parte Istante)
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________;
al seguente numero di fax ____________________________________________________;
altra modalità ______________________________________________________________;
(Controparte Istante)
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________;
al seguente numero di fax ____________________________________________________;
altra modalità ______________________________________________________________;
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):
Il sottoscritto acconsente a che il suddetto Organismo di mediazione tratti i dati sopra indicati limitatamente a quanto necessario
all'organizzazione e all'espletamento del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione. Dichiara di essere a conoscenza
del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi non saranno forniti ad enti esterni all'Organismo di mediazione.
Dichiara inoltre di essere informato dei diritti attribuiti dall'art. 7 D. Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è l'Organismo di mediazione ADR Commercialisti Arezzo con sede in Arezzo Piazza Guido Monaco 1/A.
All'uopo dichiara
di aver avuto copia del regolamento di procedura e del codice etico o di averne preso visione nel sito
www.commercialistiarezzo.it e di accettarne il suo contenuto.
dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
dichiara di essere a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi non saranno forniti ad
enti esterni all'Organismo di mediazione.
dichiara di essere informato dei diritti attribuiti dall'art. 7 D. Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è l'Organismo di mediazione ADR Commercialisti Arezzo con sede in Arezzo Piazza Guido Monaco 1/A.

Arezzo, lì ________________
Firma Parte Istante

Firma Controparte istante

In caso di invio per posta o fax allegare copia di valido documento di identità personale e
dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
IBAN: IT20J0848914101000000362511
Intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo
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