Organismo di Mediazione
Iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia

ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a a ________
______________________ il________________ e residente in Via/Piazza _________________________
_________________________ città __________________________ prov._______ CAP ______________
Codice Fiscale ___________________________________ e-mail _____________________________ pec
_____________________________ tel.__________________ cell.____________________
(barrare una delle seguenti opzioni)

□ in proprio
□ quale titolare o legale rappresentante dell’impresa
_____________________________________________________________________________ P. IVA
__________________________ Codice fiscale__________________________ con sede in via
____________________________________ n°________ CAP__________________ città
________________________________________ prov. _____________ Tel. ______________ e-mail
________________________________ PEC ___________________________________
Assistito dall’Avvocato presso il quale eleggo domicilio
(L’assistenza del legale non è obbligatoria per le procedure a carattere volontario)

Nome e cognome _______________________________ nato/a il _________________ a _______________
con studio in via/Piazza ________________________________________________________________ città
________________ prov._______ CAP ______________ Codice Fiscale _____________________________
e-mail ________________________________ pec ______________________________________________
tel._________________________ cell.______________________________________________
CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PROPOSTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
4 MARZO 2010 N. 28 DA
Impresa/Sig.___________________________________________________________________
indirizzo
_______________________________________ città ____________ CAP ________ Codice fiscale/partita iva
________________________ e-mail __________________________
ACCETTA di partecipare al primo incontro di mediazione fissato in data _____________ alle ore _____
NON ACCETTA di partecipare al primo incontro di mediazione in quanto _________________________
_______________________________________________________________________________________
EVENTUALI NOTE/REPLICHE ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Luogo e data _______________________________

Firma _____________________________

Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:
copia documento d’identità in corso di validità (obbligatorio);
versamento di € 48,80 a titolo di spese di avvio della procedura per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e per le procedure di
valore indeterminato ovvero di € 97,60 per le liti di valore superiore. Il pagamento può essere effettuato in contanti o bancomat
presso il Servizio di Conciliazione della CCIAA di Rieti Viterbo o mediante PagoPA direttamente dal sito dell’Ente
www.rivt.camcom.it. Per il pagamento PagoPa selezionare il servizio: “Servizi di Mediazione” ed inserire la causale: “Spese
Adesione procedimento di mediazione” seguito dal nome delle parti.
mandato a conciliare e/o procura per la mediazione;
ulteriore documentazione: _____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri
dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di
Commercio di Rieti Viterbo alla pagina www.rivt.camcom.it, che dichiara di aver letto ed accettato.

Luogo e data ___________________________

Firma ______________________________

Camera di Commercio Rieti Viterbo – Sportello di conciliazione
Via Fratelli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo - tel. +39 0761.2341 (sede legale)
Via Paolo Borsellino, 16 - 02100 Rieti - tel. +39 0746.201364
PEC: conciliazione.arbitrato@pec.rivt.camcom.it MAIL: conciliazione@rivt.camcom.it www.rivt.camcom.it –
Codice fiscale e partita IVA 02265670568

