ARTES S.R.L.
CAMERA DI CONCILIAZIONE, FORMAZIONE ED ARBITRATO

IL DIALOGO
inizia dall’ascolto
ORGANISMO

DI

MEDIAZIONE

Iscr.1101 Reg. Org. Medi. Min . Giust.

ENTE

DI

FORMAZIONE

Iscr. 467 Elen. Enti form. Min. Giust.

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Domanda N.________________________________________
Depositata in data___________________________________
A cura di_________________________________________

Procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e succ. modif., e del D.M. 18 ottobre 2010, n.180, e succ.
modif.

DOMANDA DI MEDIAZIONE
(1 Originale + tante copie quante sono le parti)
Il/la sottoscritto/a………………………….……………………………..………………………...
Nato a ……………………………………..……………il………………………………………….
In proprio/quale legale rappresentante di/della ………………………………………..……..
Residenza/Sedelegale ……………………………………………………………….Cap……….
C.F.………………….…………………………………P.IVA……………………………………….
Tel…………………...……………Fax….……………………….Cell………………………………
E-mail……………...………………………………. PEC…..………………………………………..
Assistito dall’Avv………………………………………..……………..……………………………
Con studio in …………………………………….………………….……………….. Cap............
C.F. ……………………………………………………P.IVA……………………………….……..
Tel…………………………….. Fax……………….………Cell………….………………….……..
E-mail …………………..………………………… PEC…………………….………………………
come da mandato in calce;
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Chiede di avviare procedura di mediazione
nei confronti di……………………………………………………………………………………..
in persona del legale rappresentante ………..……………………………………………….……
Residenza/Sede legale…………………………………….………………………….. Cap............
C.F.……………………………………………………….P.IVA…………………..………………..
Tel…………………………………Fax…………..……….……….Cell………………….…………
E-mail…………………………………………….. PEC……………………………………………
e nei confronti di…………………………………………………………………………………..
in persona del legale rappresentante ………..……………………………………………….……
Residenza/Sede legale…………………………………….………..…………………. Cap............
C.F.…………………………………………………………P.IVA…………………..………………
Tel…………………………………Fax…………..……………….Cell…………………,…………
E-mail…………………………………………….. PEC……………………………………………

A) TIPO DI MEDIAZIONE E MATERIA (barrare la casella interessata):
Mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di
(sottolineare la materia):
Condominio - Diritti reali - Divisione - Successioni ereditarie - Patti di famiglia Locazione - Comodato - Affitto di aziende - Risarcimento del danno da responsabilità
medica e sanitaria - Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro
mezzo di pubblicità - Contratti assicurativi - Contratti bancari - Contratti finanziari.
Mediazione su disposizione del Giudice.
Mediazione su disposizione dell’Arbitro.
Mediazione da Clausola contrattuale, atto costitutivo o statuto di Ente.
Mediazione Facoltativa.
B) VALORE, OGGETTO E PRETESA
Valore della controversia………………………………………………………………………….
Oggetto della controversia…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Ragioni della pretesa………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
C) SPESE E INDENNITÀ
a) Versamento per spese di avvio della mediazione:
- € 48,80 (40,00 + Iva al 22%) fino a € 250.000,00 e per valore indeterminato;
- € 97,60 (80,00 + Iva al 22%) oltre € 250.001,00;
- versamento per rimborso spese di spedizione € 14,00 per ogni destinatario.
b) Versamento delle indennità di mediazione, con la conciliazione e comunque dal
secondo incontro, secondo la tabella del Regolamento, con deposito di copia del bonifico.
I versamenti vanno compiuti con una delle seguenti modalità:
bonifico
bancario
intestati a ARTES
S.r.l.; Unicredit
- IBAN
IT98U0200803475000104241359 con indicazione della causale: Mediazione Organismo
Artes ;

D) INDICAZIONI E DICHIARAZIONI
Il sottoscritto indica quale luogo dove svolgere gli incontri:
la sede operativa e amministrativa di ARTES S.r.l. in Napoli alla Via Agostino Depretis, n.
114;
la sede operativa di ARTES S.r.l. di ……………………………………………………….
anche nelle forme della mediazione telematica e telefonica.

Il sottoscritto dichiara:
1) di avere preso visione del regolamento di mediazione dell’organismo e di accettarlo,
disponibile sul sito di ARTES S.r.l., www.formazioneartes.it/mediazione.
2) di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, limitatamente a quanto
ritenuto necessario all’organizzazione ed all’espletamento del tentativo di conciliazione.
Dichiara di essere stato debitamente informato di quanto previsto dagli artt.13 e seg. del
D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti derivanti dall’art.7 del medesimo decreto, in
relazione al trattamento dei dati personali, ed esprime formale consenso.
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Allegati
1) Copia bonifico versamento
2) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
3) Mandato all’Avvocato che assiste;
4) Documentazione relativa all’oggetto della controversia, con indice;
5) Eventuale documentazione ed indice, in busta chiusa, da sottoporre al solo mediatore.
6) Eventuali altri documenti ……………………………………………………

Data …………………………………….
Firma
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MANDATO

Egregio Avv.……………………………………….
Vi conferisco la procura di rappresentarmi e assistermi in mio nome e per mio conto nella
cura dei miei interessi nei confronti di….……….
relativamente alla questione di…………
conferendovi tutti i poteri di trattare e transigere e compiere tutti gli atti giuridici necessari
e utili per mio conto. In tal senso vi conferisco il potere di rappresentarmi e assistermi
nella procedura di mediazione innanzi all’Organismo di mediazione ARTES S.r.l, con sede
in Napoli alla Via Agostino Depretis, n.114, iscritto nel Registro degli organismi di
mediazione presso il Ministero della Giustizia con il n. 1101,conferendovi tutti i poteri di
trattare, transigere e conciliare, eleggere domicilio e farsi sostituire, ritenendo fin d’ora il
Vostro operato per rato e fermo senza ratifica. Dichiaro di prestare il consenso al
trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi di legge.
Eleggo domicilio elettronico presso la Vostra pec e la Vostra e-mail e domicilio materiale
pressoil Vostro studio in …………………………..
Luogo e data,
Firma
Per autentica
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