Alla Segreteria del Servizio di Mediazione
Arbitra Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma

Iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Via dé Burro 147 – 00186 Roma, Tel. 06/6787758 – 06/69797165
E-MAIL mediazione@arbitracamera.it - P.E.C. arbitracamera@legalmail.it

Domanda di Mediazione
Modulo Integrativo (Sezione 1 - Parti della Controversia)
Ulteriori parti attivanti
1.

ulteriore parte istante

– persona fisica (allegare copia documento di identità)
Nominativo _____________________________________ nato a ________________________________ il ___________________________
C.F.____________________________________________ residente in __________________________ Prov._________________________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/____________________
e-mail/ p.e.c. ______________________________________________________________________________________________________
 in proprio
 in qualità di legale rappresentante

– persona giuridica (Split Payment SI  NO  codice IPA __________________________)
Denominazione ________________________________ P.IVA __________________________ C.F.__________________________________
Sede_________________________________________ Prov. ___________ Via / Piazza ______________________________ n.___________
CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________e-mail/ p.e.c. ______________________________________________
assistito dall’Avvocato Nominativo ______________________________________________ con studio in _____________________________
Prov.__________ Via / Piazza _________________________________________n° _____ CAP ________ tel.____/___________________________
Cell. _____/______________ fax _________________________________ p.e.c._______________________________________________________
 presso il quale elegge domicilio (allegare mandato)

Congiuntamente a (riportare il nominativo dell’attivante indicato nella domanda) ____________________________________________
chiede di avviare un tentativo di mediazione nei confronti di:
Parte Invitata
– persona fisica
Nominativo _____________________________________ nato a ________________________________ il ___________________________
C.F.____________________________________________ residente in __________________________ Prov._________________________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/_____________________
e-mail/ p.e.c. ______________________________________________________________________________________________________

– persona giuridica
Denominazione ________________________________ P.IVA __________________________ C.F.__________________________________
Sede_________________________________________ Prov. ___________ Via / Piazza ______________________________ n.____ ______
CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________e-mail/ p.e.c. ______________________________________________

Dichiara che l’indirizzo PEC della parte invitata al quale trasmettere la convocazione è il seguente
________________________________________ e che, in assenza di indicazioni in merito, la domanda di mediazione unitamente
alla convocazione e al modulo di adesione sarà inviata a cura dell’attivante ai sensi dell’art.8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010.

Accettazione del Regolamento e dichiarazioni relative allo svolgimento della mediazione
Il sottoscritto _______________________________dichiara: 1. di conoscere la funzione e le modalità di svolgimento
della mediazione SI  NO 
2. di avere preso visione del Regolamento e dei suoi allegati, con particolare riferimento alle indennità, e di accettare
integralmente il loro contenuto; 3. di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 4. di
essere a conoscenza che l’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n.28/2010 dispone che la domanda di mediazione deve essere
presentata presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; 5.
di essere consapevole che per questioni organizzative il primo incontro di mediazione potrebbe essere fissato in data
diversa da quella prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28; 6. di essere a conoscenza che alle parti che
corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art.20 del D.Lgs.n.28/2010; 7. di essere consapevole che dalla mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ex art.8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice nell’eventuale
successivo giudizio, può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116, secondo comma c.p.c. e che il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 4-bis, 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.
Luogo/data__________________ Firma dell’Attivante________________________ Firma dell’Avvocato_______________________
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati ad Arbitra Camera, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione e
all’espletamento del tentativo di mediazione. Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione
dell’apposita "informativa" riportata nel sito www.arbitracamera.it, di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del
medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente. Titolare del trattamento dei dati è Arbitra Camera – Azienda Speciale della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.

Firma dell’Attivante________________________________________

Firma dell’Avvocato ______________________________

N.B. Come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, la fattura relativa alle
spese di mediazione potrà essere emessa esclusivamente a nome delle parti della procedura, con esclusione dei difensori o di soggetti diversi dai
portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.
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