
p. ivacod. fiscale*

nominativo*

studio*

Indirizzo*

prov.*città*indirizzo*

professione*
cell.*

tel.* fax*
email*

Sede di*
Parte istante1)

Persona fisica

cod. fisc.*

nominativo*

e-mail*

nato a* il*

residente a*

cap*

prov.*

tel.*

cell.*fax

Soggetto diverso da persona fisica

società/ente*

Indirizzo*

p. iva

email*

con sede in*

cap.* tel.*

fax* cell.*

legale rappresentante*

Difensore con procura alle liti (obbligatorio)

professione*

nominativo*

indirizzo*

e-mail*

studio*

città* prov.*
tel.* fax*

cell.*

CHIEDE
l'avvio di una procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010* nei confronti di

Parte convenuta2) (in caso di più parti convenute allegare un modulo per ogni parte)

Persona fisica

nato a* il*

Indirizzo* residente a* prov.*

cod. fiscale* cap.* tel.*

e-mail* fax cell.*

Soggetto diverso da persona fisica

società/ente*

con sede in* prov.*indirizzo*
cap.* tel.*

fax cell.*email*

legale rappresentante*

Difensore con procura alle liti (se noto)

nominativo*

Nominativo nato a il
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Trasmettere a mezzo fax o via Email a:
ADR Concordia Italia S.r.l.
fax  06.97606411
e-mail adr@adrconcordia.it

(in caso di più parti istanti allegare un modulo per ogni parte )

p. iva

cod. fisc.*

prov.*

p. iva

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

* I  campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

(* La mediazione ai sensi del D.Lgs 28/2010 prevede indennità definite da tabella, omologa del verbale da parte del Tribunale e agevolazioni fiscali previste per legge.)









N.B. lunghezza massima del testo 3000 caratteri

N.B. lunghezza massima del testo 1500 caratteri

N.B. lunghezza massima del testo 3000 caratteri

Indicare fino a 3 nominativi

Oggetto della Mediazione

 Ragioni della pretesa

Valore indicativo della controversia in € (in cifre)

4) Nomina del mediatore nel caso di istanza congiunta (facoltativo)

Oggetto della controversia

(in caso di valore indeterminato o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulle stime, il valore viene deciso da
ADR CONCORDIA ITALIA SRL.)

(in lettere)

 volontaria  delegata dal giudice

3) Oggetto della Mediazione

 contrattuale

Breve narrazione dei fatti
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obbligatoria









h)

Firma*

Luogo* Data*

Nome*

Pagata Non pagata

Riservato ad ADR Concordia Italia7)

Firma*

Qualora la parte istante volesse mantenere uno o più documenti,
ponendoli all'attenzione del solo mediatore, è obbligatorio indicarli in
modo specifico qui di seguito:

2)

3)

4)

1)
b)
c)

d)

f)

Si allegano i seguenti documenti:

6) Allegati

a)

e)

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione e le
indennità di ADR Concordia Italia S.r.l., disponibili sul sito www.adrconcordia.it. Il sottoscritto dichiara altresì di voler ricevere le
comunicazioni relativa alla procedura di mediazione esclusivamente ai numeri di fax, cellulare ed e-mail ivi forniti.

Luogo* Data*

Nome*

ADR Concordia Italia S.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per
la gestione della procedura di mediazione, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici  per dare esecuzione alla stessa
e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore e al co-mediatore designato, al
Responsabile, e al personale amministrativo di ADR Concordia Italia, ma senza trasmissione all'esterno. I dati, ad eccezione di quelli
espressamente indicati dall'interessato come "riservati al solo mediatore", potranno essere comunicati a tutte le parti coinvolte nella
procedura gestita da ADR Concordia Italia, previo pagamento delle spese di riproduzione e di spedizione della documentazione
richiesta.

Istanza depositata il: ___________alle______Prot. Nr.______ Ricevuta di pagamento € 85,40 Iva inclusa

Tutti gli allegati saranno trasmessi alla parte convenuta ad eccezione dei documenti specificatamente indicati dalla parte, come
riservati al mediatore. I documenti devono pervenire preferibilmente via e-mail all'indirizzo adr@adrconcordia.it, in alternativa a mezzo
fax o posta odinaria.

g)
5)

* I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori

CONTROLLA LA CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI, STAMPA IL MODULO, APPONI
LE FIRME DOVE RICHIESTO E INVIALO ALLA NOSTRA SEDE VIA FAX OPPURE,
PREVIA SCANSIONE, VIA E-MAIL.

Dati fatturazione5)
La fatturazione per l'indennità sarà inviata via email all'indirizzo specificato di seguito:

intestatario città prov.

Allegare ricevuta di pagamento della somma di euro 40,00+IVA  per spese di avvio procedura e di euro 30,00 +IVA per acconti
spese di notifica, versate a mezzo bonifico bancario intestato a ADR Concordia Italia S.r.l. causale (spese avvio procedura di
mediazione, nome e cognome parte istante)
Unicredit S.p.A. Agenzia Roma Via del Corso, 374 IBAN  IT 55 M 02008 05154 000101258568 - intestato a ADR CONCORDIA
ITALIA SRL.
Prende atto che la presente istanza di mediazione non corredata dall'attestazione del pagamento di cui sopra si intenderà depositata
o pervenuta nella data in cui si produrrà l'attestazione medesima.

cap. cod. fiscaleIndirizzo

p. iva e-mail
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