
ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

avviata dalla seguente Parte Istante : __________________________________________________ 

C/O LA SEDE 
DELL’ORGANISMO DI  Ragusa  Catania  Siracusa  Palazzolo Acreide

1.A PARTE CHIAMATA IN MEDIAZIONE : persona fisica / legale rappresentante

Il sottoscritto/a __________________________________ Nato /a _________________   il _____________ 

Residente in _______________________ Via _____________________________________  nr. _______ 

C.F. _____________________ P.IVA _______________________ COD DESTINATARIO ___________________________

PEC _________________________ e-mail ___________________________ Tel __________________

1.B PARTE CHIAMATA IN MEDIAZIONE: persona giuridica 

Impresa/Ente ________________________________________________________________________ 

Sede in __________________________ Via _____________________________________  nr. ______ 

C.F. _____________________ P.IVA _______________________ COD DESTINATARIO ___________________________

PEC _________________________ e-mail ___________________________ Tel __________________ 

1.C ASSISTITA   nella procedura, con specifica procura, dall’Avvocato

Avv. Cognome e Nome ___________________________________________________________________

Ordine Avvocati di _____________ Studio legale in _____________Via _________________________ nr. ____ 

C.F. _____________________ P.IVA _______________________ COD DESTINATARIO ___________________________

PEC _________________________ e-mail ___________________________ Tel __________________ 

PREMESSO CHE  

La materia rientra fra quelle contemplate dall’articolo 5 del d.lgs. 28/2010 e pertanto è obbligatorio 

il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, 

la parte chiamata in mediazione, come sopra identificata 

2.A REPLICA  AI  FATTI  INDICATI  DA  PARTE  ISTANTE :
– BREVE  ESPOSIZIONE – SE  NECESSARIO  INDICARE  ALLEGATI

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

3.A DOCUMENTI ALLEGATI 

 copia di valido documento di identità 

 ricevuta attestante il pagamento delle SPESE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

  

  

 

 chiede che l’incontro abbia luogo anche se la parte istante dovesse rispondere di non voler più 

aderire al tentativo di mediazione. 

DICHIARA 

 di aver letto con attenzione, compreso ed accettato interamente il Regolamento di mediazione, le Spese della procedura di mediazione e la 

Tabella indennità di Pro Concilia disponibili presso la sede dell’OdM e on-line dal sito www.proconcilia.it  
 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali, anche sensibili, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed esecuzione del 

procedimento di mediazione; 

 di conoscere che il conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informato dei diritti conferiti agli interessati dall’art.7 Dlgs 196/03.  

 

LUOGO _____________________________, DATA __________________, FIRMA ____________________________________ 

 

AUTENTICA È LA SOTTOSCRIZIONE SU APPOSTA : AVV. _____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proconcilia.it/


 

 

MANDATO CON RAPPRESENTANZA 

 

Il sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 
 

come sopra meglio identificato e domiciliato 

DELEGA 

 

L’Avv.  ____________________________________________ Con studio in _______________________ 

 

a rappresentarlo/a nella mediazione instauranda, rato sin d'ora il suo operato. 

 
Consenso informato ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali): 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo. 

2. Il trattamento sarà  effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire i servizi d’informazioni presenti nel regolamento, da Lei richiesto ed ha 

altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione. 

4. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere 

l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali, anche sensibili, possano essere trattati dall'Organismo di mediazione quale titolare del trattamento, nel rispetto della legge sopra richiamata, 

per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.  

 

LUOGO _____________________________, DATA __________________, FIRMA ____________________________________ 

 

AUTENTICA È LA SOTTOSCRIZIONE SU APPOSTA : AVV. _____________________________________________________ 
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