
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
 

 
 

 
Al Servizio di Conciliazione 

della Camera di Commercio del Molise 
Organismo iscritto al n. 92 del Registro degli Organismi di 

Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia 
 

sede legale Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso 
sede secondaria Corso Risorgimento, 302, 86170 Isernia 

PEC cciaa.molise@legalmail.it 
 
 
DOMANDA DI MEDIAZIONE 
 
 
INDICARE LA COMPETENZA TERRITORIALE ED IL LUOGO IN CUI DOVRA’ SVOLGERSI LA 
MEDIAZIONE: 
 
 Sede legale Piazza della Vittoria, 1 – 86100 CAMPOBASSO    
 
 Sede secondaria Corso Risorgimento, 302 – 86170 ISERNIA 
 
 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI: 

   VOLER SVOLGERE L’INCONTRO DI MEDIAZIONE IN MODALITA’ TRADIZIONALE 

   VOLER SVOLGERE L’INCONTRO DI MEDIAZIONE IN WEBCONFERENCE 

mailto:cciaa.molise@legalmail.it


 
 
 
 Sezione 1 - Parti della controversia 
 
PARTE ISTANTE 
 
Cognome __________________________ Nome _____________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ 
 
residente in Via _________________________ n. ___comune _____________________________ prov.__ 
 
codice Fiscale____________________________ P.IVA ________________________________________ 
 
tel.____________________cell._____________________  
 
mail______________________________PEC _________________________________________________ 
 
 
in qualità di legale rappresentante di IMPRESA 
 
____________________________________________________________ 
 
P. IVA / C.F. _____________________________ 
 
sede legale: via/piazza _________________________________ n° ____________ 
 
comune ____________________________ prov. ________ CAP_________________ 
 
telefono________________ e-mail_____________________PEC _________________________ 
 
 
DATI DEL DIFENSORE 
L’assistenza di un avvocato è necessaria in caso di MEDIAZIONI OBBLIGATORIE previste dall’art. 5, 
comma 1 bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.. 
Per le altre mediazioni, l’art. 12, comma 2 del D. Lgs. 28/2010 prevede che, se tutte le parti sono assistite dagli 
avvocati, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione 
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per 
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
 
Cognome __________________________________ Nome _________________________________________ 
 
Nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________ 
 
iscritto all’ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI __________________________________________ 
 
C.F. __________________________________ P.IVA _____________________________________________ 
 
studio in via _____________________________ n° __  comune ____________________________ prov. ____  
 
tel. __________________________________ cell. _________________________ 
 
e_mail _____________________________ PEC _________________________________________________ 
 
eventuale rappresentante con PROCURA SPECIALE ALLA MEDIAZIONE (da allegare): 
 
Nel caso di elezione di domicilio presso il difensore (se barrato, le comunicazioni saranno inviate solo al difensore) 
(Nel caso di più parti, aggiungere foglio con i dati degli ulteriori soggetti ed indicare se trattasi di centro  unico di interesse) 
 



 
 
 

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI: 
 

 

 

PARTE INVITATA 
 
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________ il ________________________________________ 
 
Oppure 
 
Impresa ___________________________________________________________________________________ 
 
residenza/sede legale Via/Piazza_______________________________________________ CAP _______________ 
 
Comune________________________________________________________________ prov. _________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________P.IVA___________________________________ 
 
telefono___________________________________________ cell.______________________________________ 
 
e-mail________________________________________ PEC ____________________________________________ 
 
 
con il difensore (da indicare nel caso di mediazione demandata dal giudice): 
 
Cognome  _________________________________ Nome _______________________________________ 
 
 
Foro di ________________             tel. ___________________________ PEC __________________________________ 
 
 
(Nel caso di più controparti, aggiungere foglio con i dati degli ulteriori soggetti ed indicare se sono un unico 
centro di interesse) 
 
 



 

Sezione 2 – Materia del contendere, oggetto, ragioni della pretesa, valore 

 
MATERIA DEL CONTENDERE: 
 
 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA in materia di: 

 

  Condominio   Affitto di aziende 

  Diritti reali   Risarcimento del danno da responsabilità 
medica e sanitaria 

  Divisione   Risarcimento danni da diffamazione a mezzo 
della stampa o con altro mezzo di pubblicità 

  Successioni ereditarie   Contratti assicurativi 

  Patti di famiglia   Contratti bancari 

  Locazione   Contratti finanziari 

  Comodato 
 

        

 MEDIAZIONE VOLONTARIA in materia  di ___________________________________________ 
 
 MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE in materia di _______________________________ 

 
 MEDIAZIONE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE in materia di ________________________ 

 
 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA:  __________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sezione 3 – Allegati 
 

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione: 
 

- copia documento d’identità in corso di validità della parte o di chi sottoscrive la domanda; 
- ricevuta del versamento spese di avvio di € 40,00 + IVA (pari a 48,80), ovvero € 80,00 +  IVA nel caso 

in cui il valore della controversia sia superiore a € 250.000 pari a € 97,60); il predetto versamento può 
essere effettuato: 
 in contanti direttamente presso la Camera di Commercio, sede di Campobasso o sede di Isernia; 
 tramite c/c postale, al n. 1035797974 intestato alla Camera di Commercio del Molise, causale “nomi 

parti + spese avvio mediazione”; 
 mediante bonifico bancario intestato a camera di Commercio del Molise, su Banca Nazionale del 

Lavoro -  IBAN: IT24P 01005 03800 000000218600 ed indicando nella causale “nomi parti + spese 
avvio mediazione”. 
Sono inoltre a carico della parte istante eventuali spese vive documentate oltre al rimborso 
delle spese di notifica. 

- apposita procura speciale alla mediazione (per i rappresentanti); 
- copia provvedimento del giudice che dispone la mediazione; 
- dichiarazione sostitutiva per accesso al gratuito patrocinio con altra documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti; 
- copia del contratto contenente la clausola di mediazione/conciliazione; 
- mandato a conciliare;  

 

Indice dei documenti: 

1)__________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

5)____________________________________________________________________ 

6)____________________________________________________________________ 

7)____________________________________________________________________ 

8)____________________________________________________________________ 

9)____________________________________________________________________ 

 
 
N.B. NEL CASO DI PRESENTAZIONE CARTACEA L’INTERA DOCUMENTAZIONE, 
COMPRENSIVA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE, DEVE ESSERE PRODOTTA IN TANTE 
COPIE PER QUANTE SONO LE CONTROPARTI INDICATE + UNA COPIA DA DEPOSITARE 
PRESSO L’UFFICIO DI MEDIAZIONE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sezione 4 – accettazione del Regolamento e dichiarazioni 
 
 
Il  Sottoscritto (nome e cognome)________________________________________ 
 

dichiara 
 

1. di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo di Mediazione della Camera di 
Commercio del Molise in vigore e di accettarne integralmente il contenuto; 

2. di non aver avviato una procedura di mediazione avente lo stesso oggetto presso altri Organismi di 
mediazione; 

3. di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. dispone che “la domanda di 
mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice 
territorialmente competente per la controversia” e di avere scelto il presente Organismo di 
mediazione consapevole di tale disposizione; 

4. di non aver incluso nelle copie prodotte i documenti che non desidera vengano inviati alle controparti; 
5. di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relative alla fissazione del primo 

incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe non rispettare il termine previsto dall’art. 8, comma 1, 
del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e succ. modifiche ed integrazioni; 

6. di essere a conoscenza che l’Organismo non si assume la responsabilità della tempestiva 
comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell’interruzione della prescrizione e decadenza 
(art. 5, D. Lgs. 28/2010) e che, nei casi di urgenza, l’interessato può provvedere autonomamente 
alla notifica della domanda di mediazione; 

7. di essere a conoscenza che agli incontri di mediazione potranno essere presenti uno o più tirocinanti, 
come previsto dal Regolamento di mediazione. 

 
Luogo e data __________________________ Firma ______________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle 
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto e tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e per eventuali iniziative connesse al 
Servizio di Conciliazione; inoltre, i dati potranno essere trattati in forma anonima per l’elaborazione di analisi statistiche inerenti la 
materia della risoluzione alternativa delle controversie; 
2. Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata attivazione della 
procedura di conciliazione; 
4. I dati potranno essere comunicati alla parte nei confronti della quale si indirizza la domanda, al mediatore/mediatori ausiliari, 
nonché al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia; 
5. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio del Molise, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 e sede secondaria in  
Corso Risorgimento n. 302, Isernia; 
6. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della CCIAA del Molise. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003. 
Con l’indicazione del Suo indirizzo di posta elettronica anche certificata dà il consenso a ricevere documenti e informazioni da questo 
Ente all’e-mail indicata.  
 
Luogo e data __________________________ Firma ______________________________________ 

 
 


