Alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione
della Camera di Commercio delle Marche
Organismo iscritto al n. 284 del Registro degli organismi
di mediazione presso il Ministero della Giustizia

sede di:
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it

Domanda di Mediazione
Sezione 1 - Parti della controversia
Parte Istante
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

P.IVA
CAP

C.F.

e residente (o con domicilio) in Via/Piazza
Comune

Cell.

Prov.
E-mail

Telefono

PEC

OPPURE
Impresa
L'impresa (denominazione)
C.F.
CAP
Cell.

P.IVA

con sede in Via/Piazza

Comune

Prov.
E-mail

Telefono

PEC

nella persona del legale rappresentante (Nome e Cognome)
nato/a a

il

C.F.

OPPURE
Rappresentante con mandato a conciliare:
Nome e Cognome

nato/a a

il

P.IVA
CAP

C.F.

residente in Via
Comune

Cell.

Prov.
E-mail

Telefono

PEC

per conto di:
Nome e Cognome (se persona fisica)
Denominazione (se persona giuridica)
C.F.
CAP

P.IVA

residente/con sede in Via

Comune

Cell.

Prov.
E-mail

Telefono

PEC

domicilio digitale ai sensi del D. Lgs. N. 13 dicembre 2017, n. 217
assistito dall'avvocato
assistito dall’avvocato presso il quale elegge domicilio
(se barrato, le comunicazioni dell’Organismo di mediazione saranno inviate al solo difensore)
Avvocato (Nome e Cognome)
C.F.
CAP
Cell.

Con studio in Via
Comune

Prov.
E-mail

PEC

Telefono

Si precisa che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria per le mediazioni previste dall’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs
28/2010. (Condominio, Diritti reali, Divisione, Successione ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Contratti bancari,
Comodato, Affitto d’aziende, Risarcimento del danno da responsabilità medica, Risarcimento del danno da
responsabilità sanitaria, Contratti finanziari, Contratti assicurativi , risarcimento del danno da diffamazione a mezzo
stampa o con altro mezzo di pubblicità)
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 del fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

CHIEDE DI AVVIARE UN TENTATIVO DI MEDIAZIONE
nei confronti di
Parte Invitata
Nome e Cognome (se persona fisica)
Denominazione (se persona giuridica)
C.F.
CAP

P.IVA
Comune

Cell.

residente/con sede in Via
Prov.

E-mail

Telefono

PEC

Sezione 2 – Materia del contendere (barrare una delle seguenti opzioni):
Mediazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010
Condominio

Comodato

Diritti reali

Affitto d’aziende

Divisione

Risarcimento del danno da responsabilità medica

Successione ereditarie

Risarcimento del danno da responsabilità sanitaria

Patti di famiglia

Contratti finanziari

Locazione

Contratti assicurativi

Contratti bancari

Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo
stampa o con altro mezzo di pubblicità

Mediazione Delegata dal Giudice
in materia di
Tribunale di

RG.

Mediazione da clausola contrattuale in materia di
Mediazione Volontaria in materia di

Sezione 3 – Oggetto, Ragioni della pretesa, Valore
Oggetto della Controversia:

Ragioni della pretesa:

Valore indicativo della controversia:

(obbligatorio)

Sezione 4 – Allegati
Allegare solo la documentazione strettamente necessaria alla comprensione della controversia. Ulteriori allegati
potranno essere depositati nel corso del primo incontro.
Si ricorda, ai fini della riservatezza, che tutti i documenti allegati verranno trasmessi all'altra parte, se non
diversamente indicato.

Allegati obbligatori:
documento d'identità in corso di validità della parte che firma la domanda;
copia del provvedimento del giudice che dispone il tentativo di mediazione;
copia del contratto contenente la clausola di mediazione;
documentazione per accesso al gratuito patrocinio;
attestazione versamento spese di avvio, pari a:
Euro 48,80 IVA compresa per liti di valore sino a Euro 250.000,00;
Euro 97,60 IVA compresa se la lite è di valore superiore a Euro 250.000,00 come da tariffario allegato al
Regolamento di mediazione.
Si ricorda altresì che la fattura elettronica viene intestata alla parte richiedente e non al legale.

Eventuali Documenti Allegati:
moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate;
procura alla mediazione;
altro

Sezione 5 – Dati per la fatturazione elettronica
Al fine di adempiere agli obblighi di legge, indicare il codice destinatario di 7 cifre (Codice Univoco), rilasciato dal SDI,
oppure l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui trasmettere le fatture elettroniche, ricordando che i dati
devono appartenere alla parte istante che usufruisce del servizio di mediazione.
Codice Destinatario SDI

PEC destinatario SDI

In assenza di indicazione sia del codice destinatario che della PEC, la fattura elettronica sarà emessa con codice
generico “0000000”.
Fatturazione soggetta a scissione dei pagamenti (Split Payment)

SI

NO

Codice IPA

Sezione 6 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni
Il sottoscritto (Cognome e Nome)

DICHIARA
di avere preso visione del Regolamento relativo a questo Organismo e di accettarne il
contenuto e le relative tariffe;
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 del luogo
territorialmente competente per la controversia” e di avere scelto il presente organismo di
mediazione avendo preso atto di tale disposizione;
di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative relativamente alla fissazione del
primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella
prevista dall’art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28;
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;
di essere a conoscenza che agli incontri di mediazione potranno essere presenti uno o più
tirocinanti, come previsto dal Regolamento relativo a questo Organismo. 28.

Il presente modulo, se depositato dall’avvocato per conto dell’istante, deve contenere il
mandato a conciliare e va trasmesso esclusivamente via PEC.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003
(Codice Privacy)
Con riferimento ai dati personali comunicati alla Camera di commercio delle Marche per il procedimento in oggetto, si informano gli interessati - ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) - di quanto di seguito riportato.
I dati personali conferiti saranno oggetto di trattamento, in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR Reg. (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità del procedimento in oggetto,
allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate.
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR, è costituita dall’adempimento di un obbligo legale.
I dati personali acquisiti sono trattati in forma cartacea e/o elettronica mediante procedure di registrazione e archiviazione, anche informatizzata. Il
trattamento avviene in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
È esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione europea.
I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e
conservati per quanto dovuto in relazione a particolari obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di
ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.

Si informa che all’interessato è garantito - rivolgendosi al Titolare ovvero al DPO - l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e
dalla normativa vigente in materia: sono riconosciuti e garantiti, tra gli altri, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento, la portabilità, la
trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio delle Marche con sede in Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona (AN) - casella mail
cciaa@pec.marche.camcom.it. Delegato del Titolare del trattamento è il Dirigente dell’Area Regolazione del Mercato.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile alla casella mail
cciaa@pec.marche.camcom.it.
E’ riconosciuto e garantito il diritto di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità
previste dall’Autorità stessa (www.garanteprivacy.it), ovvero, ex art. 79 del GDPR, ricorrere all’Autorità giudiziaria nei modi e termini previsti dalla
legge.

Luogo e data

Firma _____________________________________

