Media & Arbitra S.r.l.
Via Napoli, 76/a – 07100 - SASSARI
Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149
www.mediaearbitra.it

MODULO DI ADESIONE ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE
Presentata presso MEDIA & ARBITRA S.r.l. iscritta al n.220 del registro degli Organismi di mediazione
presso il Ministero della Giustizia.

Il sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome)______________________________________
nato/a a____________________ il_____________ residente in________________________________
prov.________ via/piazza ____________________________________________ cap. ________________
tel.____________________________ cell. ____________________________________________________
e-mail ______________________________________________ fax ______________________________
codice fiscale _______________________________________________
legale rappresentante dell’impresa (Da compilare solo nel caso in cui la parte richiedente sia una società o un altro
soggetto

collettivo)

______________________________________________________________________

con sede in ______________________________ cap. ______________ tel. ________________________
cell._______________________e-mail__________________________________________________
fax_____________________P.IVA/CodiceFiscale_______________________________________________
Rappresentato/assistito da: (Da compilare solo nel caso in cui il richiedente intenda farsi rappresentare ovvero
accompagnare da un terzo durante la procedura di mediazione)

cognome __________________________ nome ________________________________________________
domicilio sede/studio in via ________________________________________________________ n.____
città _____________________ prov. _____ tel. _________________________ fax ___________________
con specifica procura che si allega in calce alla presente domanda

IN RISPOSTA ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE INERENTE ALLA PROCEDURA DI CUI AL D.
LGS. N.28/2010 FORMULATA NEI PROPRI CONFRONTI DA:

(cognome)__________________________ (nome)______________________________________________
nato/a a ____________________ il _____________ residente in ________________________________
prov. ________ via/piazza _______________________________________________ cap. ______________
tel. ____________________ cell. _______________________ e-mail ______________________________
fax ___________________ codice fiscale _______________________________________________
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legale rappresentante dell’impresa (Da compilare solo nel caso in cui la parte sia una società o un altro soggetto
collettivo)

____________________________________________________________________________

con sede in ______________________________ cap. ______________ tel. _______________________
cell._______________________e-mail__________________________________________________
fax_____________________P.IVA/CodiceFiscale_______________________________________________

Rappresentato/assistito da: (Da compilare solo nel caso in cui il richiedente intenda farsi rappresentare ovvero
accompagnare da un terzo durante la procedura di mediazione)

cognome _________________________ nome ________________________________________________
domicilio sede/studio in via ________________________________________________________ n.____
città _____________________ prov. ______ tel. _________________________ fax___________________

DICHIARA DI ACCETTARE DI PARTECIPARE AL TENTATIVO DI MEDIAZIONE.

***********************

DESCRIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DIFESA DEL CONVENUTO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(se lo spazio non è sufficiente proseguire su un altro foglio)

Il valore indicativo della controversia è: _______________________ ed è stato determinato con i seguenti
criteri _________________________________________________________________________________
Da compilare se la scelta del mediatore è stata effettuata dall’attore
Il/la sottoscritto/a __________________________ dichiara quanto segue:
 di essere favorevole alla nomina del mediatore fatta dall’attore;
 di rimettere la scelta del mediatore a MEDIA & ARBITRA S.r.l.

Allega la seguente documentazione:
1. (eventuale documentazione da cui risulti il potere a conciliare del legale rappresentante di pers. giuridica)
__________________________________________________________________________________
2. (eventuale mandato conferito al patrocinatore legale nella procedura) ________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________
 Nel caso in cui si intenda mantenere riservati uno o più documenti al solo mediatore è necessario
indicarli in modo specifico in allegato a parte e barrare la seguente casella .
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**************************

Il/ la sottoscritto/a ________________________________________________ dichiara di aver ricevuto
copia del Regolamento di mediazione che sarà applicato da MEDIA & ARBITRA S.r.l. , nonché il tariffario
e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. Egli, inoltre, si impegna a non divulgare a terzi i fatti e le
informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
Per accettazione
Luogo, data e firma ___________________________________________________________________

Il/ la sottoscritto/a _________________________________________________ nel trasmettere i propri dati
a MEDIA & ARBITRA S.r.l. acconsente al loro trattamento da parte della stessa, nel rispetto della normativa
sulla protezione dei dati personali (d.lgs. n°196/2003), limitatamente a quanto necessario all’organizzazione,
alla gestione anche amministrativa e tributaria e all’espletamento della procedura di mediazione.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ dichiara, inoltre, all'atto del
conferimento dei dati, di essere stato debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell'apposita
”informativa” disponibile on line nel sito www.mediaearbitra.it e negli uffici della MEDIA & ARBITRA
S.r.l. di quanto previsto all'art.13 del d. lgs n.196/2003, ivi compresi i diritti che gli/le 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 MEDIA & ARBITRA S.r.l. con sede in via Napoli, n.76/a - 07100 Sassari.
Per accettazione
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Luogo, data e firma ___________________________________________________________________

Allega i seguenti DOCUMENTI:
-

Ricevuta di pagamento del diritto di segreteria e delle spese di mediazione che risultano dalla tabella
delle indennità o l’attestazione dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario; (coordinate
bancarie IT31 G061 7517 2010 0000 0060 580 intestato a “Media & Arbitra S.r.l.”)

-

Copia di un valido documento di identità personale.

Sassari, lì ________________
Firma
____________________
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