
 
 

 

 

Alla CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE                                                                            
sede legale Piazza della Vittoria, 1 86100 Campobasso 

sede secondaria Corso Risorgimento, 302, 86170 Isernia 
Posta Elettronica Certificata: cciaa.molise@legalmail.it 

 
Organismo di mediazione iscritto al n. 92 del Registro degli  

Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni – Ministero della Giustizia 

 

DOMANDA DI AVVIO MEDIAZIONE INTEGRATIVA 

Parti istanti 

 

Procedura di mediazione tra___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

� Unico centro d’interessi? 

 

Sezione 1 - Ulteriore parte istante 

 

� 1.1 generalità * 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________nato/a a_________________________il___________________ 

e residente (o con studio) in via/piazza_______________________________________________________________n°_________ 

città_______________________________prov._______ CAP___________codice fiscale__________________________________ 

telefono_____________________tel.cell.__________________fax___________________ 

e-mail_______________________________________________PEC__________________________________________________ 

assistito/a dall’Avv.__________________________________ 

 

� 1.2 titolare o legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________________ 

P. IVA /codice fiscale _______________________________con sede in via___________________________________n°________ 

città ____________________________________________________prov._____________________CAP_____________________ 

telefono__________________tel.cell________________________________________fax________________________________  

e-mail ___________________________________________ PEC____________________________________________________ 

 

� 1.3 rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato) del seguente soggetto 

nome e cognome/denominazione______________________________________________________________________________ 

nato il____________________________________________________a_______________________________________________ 

residente in via/sede in via__________________________________________________________________________n°_______ 

città ____________________________________________________prov._____________________CAP_____________________ 

telefono__________________tel.cell________________________________________fax_________________________________  

e-mail ___________________________________________ PEC_____________________________________________________ 

* per beneficiare del credito di imposta (art. 20 D.lgs. 28/2010) si raccomanda di compilare con precisione i campi relativi alle 

generalità della parte istante a cui intestare la fattura. A tal proposito non risulta utile, per il godimento del beneficio, la fatturazione 

riguardante gli studi legali che assistono le parti. 

 

IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, DICHIARA DI: 

 VOLER SVOLGERE L’INCONTRO DI MEDIAZIONE IN WEBCONFERENCE 
 

mailto:cciaa.molise@legalmail.it


 

 

 

 

  
 

Sezione 2 - Accettazione del Regolamento e dichiarazioni 

 
Il  Sottoscritto (nome e cognome)_________________________________________________________ 
 

dichiara 
 

o di essere a conoscenza che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 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 avendo preso atto di tale disposizione 

o di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le relative 

tariffe, per il cui versamento le parti sono obbligate in solido 

o di non aver avviato una procedura di mediazione avente lo stesso oggetto presso altri Organismi di mediazione 

o di non aver incluso nelle copie prodotte i documenti che non desidera vengano inviati alle controparti 

o di accettare la presenza di mediatori in veste di tirocinanti nelle riunioni di mediazione, così come previsto dal Regolamento 

dell’Organismo di mediazione 

 

 

 
Luogo e data_____________________________________                                   
 

Firma 
      ______________________________ 

 
 
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.  
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, art. 13, Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei dati 
raccolti sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici ai fini esclusivi dello svolgimento del presente procedimento 
amministrativo. Lei può avvalersi dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali. Titolare dei dati personali 
è il Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise. 
 
 
 
 
Luogo e data_______________________________________           
 

Firma 
 

________________________________ 
 

                      


