Domanda di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del
D.M. 180/2010. Con richiesta di primo incontro programmatico ai sensi del
D.L. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n.98 del 09/08/2013
All’organismo “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione”, con sede a Brescia in Via Dalmazia civ. 17/B, C.F. e P.IVA
03304120987, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto dal Ministero della Giustizia, al n° 373.

Il sottoscritto

_______

residente a

_______ (____) in Via/Piazza

C.F.

, P.IVA

Tel.

nato a

Fax.

Email

(____) il ____/____/________
Civ.

Cap _____________

Cell.

@

PEC

@

in proprio

in qualità di legale rappresentante della
con sede a

__
(____) in Via/Piazza

C.F.

Cap______

P.IVA

Tel.

Fax.

Email

Cell.

@

PEC

in qualità di procuratore alle liti e domiciliatario di/della
nato a

@

__

____

(____) il ____/____/________

residente a/con sede a
C.F.

Civ.

(____) in Via/Piazza

Civ.

Cap________

, P.IVA

(in caso di più istanti, allegare altri fogli)

Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione”
Tel. 030-2080601
Via Dalmazia civ. 17/B
Fax. 030-5533171
25126 Brescia
email: info@associazioneimc.it
Codice Fiscale e Partita IVA 03304120987
Sito internet: http://www.associazioneimc.it
Iscritta al n° 373 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Presenta a codesto organismo una domanda di mediazione con richiesta di primo incontro
programmatico
affinché l’organismo nomini quale mediatore il/la Dott./Dott.ssa

ovvero un mediatore a

propria discrezione fra quelli iscritti nel proprio registro al fine di mediare, in ottemperanza alla legge ed al Regolamento dell’Organismo
attualmente vigente, la controversia sorta
nei confronti di/della
nato a

(

residente a/con sede a

(____) in Via/Piazza

C.F.
Tel.
Email

) il ____/____/________
Civ.

, P.IVA
Fax.
@

Cell.
PEC

@

(in caso di più controparti, allegare altri fogli)

Oggetto della controversia
Descrivere sinteticamente qual è l’oggetto della controversia, ad esempio “usucapione di un terreno sito a ….”, “eredità del de cuius…”,
“utilizzo del lastrico solare del condominio…”)

Ragioni sintetiche della pretesa:
Descrivere sinteticamente quali sono le ragioni per le quali viene vantata la pretesa sull’oggetto di mediazione

Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione”
Tel. 030-2080601
Via Dalmazia civ. 17/B
Fax. 030-5533171
25126 Brescia
email: info@associazioneimc.it
Codice Fiscale e Partita IVA 03304120987
Sito internet: http://www.associazioneimc.it
Iscritta al n° 373 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia

Tipologia di mediazione
obbligatoria per legge

demandata dall’autorità giudiziaria

Valore indicativo della controversia: €

volontaria

(Euro

)

(in caso di valore indefinito o indefinibile, non indicare alcun importo)

Filiale di competenza e/o incaricata: _______________________________________________________________________

A tal fine l’istante allega:
1)

Fotocopia documento di identità;

2)

Ricevuta del pagamento di € 48,80 IVA Compresa a titolo di spese di avvio da effettuarsi tramite bonifico sul conto corrente
intestato all’Associazione intrattenuto presso Poste Italiane - Agenzia di Brescia - IBAN IT76 A076 0111 2000 0000 8815
204

3)

Eventuale copia del provvedimento del giudice che invita le Parti ad esperire la mediazione

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Si ricorda che ogni comunicazione a mezzo Raccomandata avrà un costo di € 12,20 IVA compresa.

Il sottoscritto autorizza l’Associazione IMC a far prendere visione alla/e Controparte/i dei documenti di cui sopra
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente, di aver compreso senza riserva alcuna e di accettare integralmente il
Regolamento dell’organismo così come pubblicato sul suo sito internet.
Associazione “Istituto per la Mediazione e la Conciliazione”
Tel. 030-2080601
Via Dalmazia civ. 17/B
Fax. 030-5533171
25126 Brescia
email: info@associazioneimc.it
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, ____/____/_______

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L.
196/2003 e di acconsentire al trattamento dei medesimi nelle modalità descritte nell’informativa stessa.

, ____/____/_______
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