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CANDIDATURA ATTIVAZIONE SEDE OPERATIVA ISV 

PREMESSO CHE: 

- ISV GROUP è un Organismo di mediazione istituito ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del

Regolamento di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, iscritto al n. 1090 del Registro degli organismi di

mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;

- ISV GROUP ha facoltà di poter accreditare presso il Ministero di Giustizia, sull’intero territorio nazionale sedi

operative per l’erogazione di servizi di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n.

180;

- chi attiva una sede operativa ISV deve essere mediatore civile e commerciale abilitato all’esercizio della professione

ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto del Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n.

180;

IL SOTTOSCRITTO 

cognome_________________________________________  nome__________________________________________ 

(di seguito denominato TITOLARE) nato a ____________________________________ (_____) il ________________ 

residente in (indicare indirizzo completo) ______________________________________________________________ 

_______________________ codice fiscale _________________________, partita i.v.a. ________________________, 

n. tel. _______________________, cell. _______________________ pec ____________________________________,

manifesta interesse all’attivazione di una sede operativa ISV nella città di _____________________________________, 

ricadente nel circondario del Tribunale di ______________________________________________. 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.M. 180: 

□ Di possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:

________________________________________________________________________________________________ 

□ Di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale dal:

________________________________________________________________________________________________ 
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□ Di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore (oppure di 40

ore e 10 ore integrative) tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai

sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180. Allegare l’attestato.

Dichiara, inoltre, di disporre di un immobile sito nella città di _______________________________________________ 

al seguente indirizzo_______________________________________________________________________________, 

ove attivare la sede operativa ISV. 

Il candidato TITOLARE chiede di attivare la sede operativa di ISV nel suddetto immobile. 

Nei detti locali non potrà essere attivata la sede di altro Organismo di mediazione civile e commerciale. 

Il TITOLARE sopporterà interamente tenendo a suo carico eventuali imposte, tasse o altri oneri comunque previsti dalla 

legge, da contratti o dalle norme condominiali in ordine al suddetto immobile, che per procedura ministeriale dovrà 

essere concesso in comodato d’uso a ISV. 

La sede operativa ISV sarà accreditata al Ministero della Giustizia e alla stessa sarà assegnato da ISV un 

codice identificativo, che potrà essere riportato nel corpo delle domande di avvio della procedure di 

mediazione civile e commerciale depositate ai sensi del D.Lgs. 28/2010. 

Il TITOLARE sarà iscritto a cura di ISV nel proprio Elenco di mediatori ed accreditato al Ministero della Giustizia. Sarà 

nominato mediatore secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010, dal Regolamento e dal Codice 

etico ISV. 

Al TITOLARE non è dovuto da ISV alcun corrispettivo con riferimento alla attivazione della sede territoriale 

nell’immobile suddetto. 

Al TITOLARE, nominato mediatore dal Responsabile ISV per le diverse procedure di mediazione civile e 

commerciale, sarà riconosciuto un compenso determinato nella misura del 60% delle spese di avvio versate dalle 

parti convenute e delle spese di mediazione versate da tutte le parti. 

L’accordo di attivazione della sede operativa avrà validità annuale e potrà essere tacitamente rinnovato di anno in 

anno, salvo il recesso da comunicarsi a mezzo pec almeno 30 giorni prima della scadenza. 

Il TITOLARE verserà a ISV alla sottoscrizione dell ’accordo di attivazione a titolo di contributo spese forfettario 

annuale l’importo di Euro 290,00 (duecentonovanta/00). In caso di rinnovo del presente accordo per gli anni 

successivi sarà dovuto dal TITOLARE ad ISV analogo contributo spese forfettario annuale del medesimo importo, che 

dovrà essere versato all’avvio del nuovo anno di decorrenza. Tali somme non saranno in alcun caso rimborsabili. 

Il mancato versamento del contributo annuale, anche per gli anni successivi al primo, comporterà l’immediata ed 

automatica risoluzione del presente accordo che si intenderà cessato e non più produttivo di effetti. 

Il TITOLARE potrà segnalare in qualsiasi momento ad ISV ulteriori mediatori aggiuntivi da assegnare alla sede 

operativa. In tal caso ISV si riserva la facoltà di procedere all’accreditamento di uno o più mediatori aggiuntivi, che 
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avverrà con sottoscrizione di separato accordo. Il mediatore aggiuntivo dovrà versare un contributo annuale anticipato di 

€ 90,00 (novanta/00). 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA SEDE OPERATIVA ISV 

1. Il candidato TITOLARE dovrà inviare la presente candidatura a mezzo pec a protocollo@pec.isvmediazione.it 
allegando obbligatoriamente:

- copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;

- breve curriculum vitae del candidato TITOLARE, con specifica indicazione delle competenze maturate in 
materia di mediazione.

2. ISV entro 5 (cinque) giorni lavorativi, esprimerà parere favorevole oppure contrario, ovvero ancora chiederà 
l’integrazione della documentazione allegata o ulteriori informazioni in merito alla candidatura.

3. In caso di parere favorevole ISV invierà a mezzo pec al candidato la convenzione per l’attivazione della sede operativa. 
Il candidato entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dovrà restituire a mezzo pec a 
protocollo@pec.isvmediazione.it:

- la convenzione sottoscritta con firma digitale del candidato TITOLARE;

- il file pdf della convenzione stessa sottoscritta a mano dal candidato TITOLARE;
- la ricevuta del bonifico bancario di Euro 290,00.

4. ISV provvederà alla restituzione di copia della convenzione debitamente sottoscritta, con l’assegnazione del codice 
identificativo della sede operativa. 

Data e luogo, _________________________________ ________________________________

    Firma del candidato Titolare




