MEDIAZIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE S.R.L.
Piazza Nicola Amore, 6 - Napoli
Iscritto al n. 315 del registro degli organismi di mediazione Min.Gius. Art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________ quale persona fisica ovvero
quale responsabile della ditta ____________________________________________________________
residente/con sede in ___________________________________________________________________
via________________________________________________________ cap________________________
C.F.________________________________

P.IVA__________________________________________

tel. ____________________________ e-mail__________________________________________________
assistito dall’avv.____________________________________ del foro di_________________________
con studio in __________________________ alla via________________________________ n.________
e-mail:____________________________________________ tel._________________________________
presa visione della Comunicazione di codesto Organismo di mediazione, pervenuta in
data___________________________ relativamente alla procedura n°___________________________
DICHIARA
•

di accettare la procedura di mediazione proposta da:__________________________________

•

di aver preso atto della data e del luogo fissati per il primo incontro con il Conciliatore

nominato;
•

di aver preso visione ed accettare il regolamento della ME. AR. CON. srl

In relazione ai seguenti fatti del procedimento dichiara:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________

che il valore della controversia è pari a Euro:
che la propria richiesta è la seguente:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di mediazione sia fatta, senza alcuna
formalità, presso il seguente indirizzo:
_____________________________________________________________email:_______________________________

La parte allega la seguente documentazione:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali
 
Copia del documento d’identità
 
 ricevute di pagamento della somma di euro 48,80 (IVA inclusa), per spese di avvio della
procedura versate a mezzo bonifico bancario intestato a MEDIAZIONE ARBITRATO E
CONCILIAZIONE S.R.L. -causale “spese adesione numero mediazione, nome e cognome
della parte” - Banca Monte dei Paschi di Siena cod. IBAN IT25F0103040250000000814853
_____________________ li___________________
LA PARTE ACCETTANTE
Firma______________________________________________
N.B.: nella nuova disciplina della mediazione obbligatoria introdotta con il D.L. Decreto del
Fare entrata in vigore il 20/09/2013, le parti sono tenute al versamento delle sole spese di
segreteria, pari a € 48,80 iva inclusa, per il primo incontro. Non sono quindi vincolate ad
accettare, nè a proseguire nella procedura di mediazione, al termine del primo incontro. Allo
stesso tempo non sono tenute a versare altre somme di denaro. Ovvero, in caso di accettazione
della procedura di mediazione, saranno informate sulle spese di procedura come da
regolamento dell'Organismo.
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