DOMANDA DI MEDIAZIONE
PARTE CHE ATTIVA LA PROCEDURA
o PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
residente in _______________________ prov ________ via __________________________________ CAP ________
Codice Fiscale _______________________ telefono _______________________ fax _________________________
Cellulare _______________________ e-mail ___________________________________ @ _______________________
o PERSONA GIURIDICA
L’Ente / Impresa_____________________________________________________________________________________
con sede in _______________________ prov ________ via _______________________________________________
CAP _______________ Codice Fiscale/P. IV A _____________________________ telefono ________________
fax _______________________ e-mail ________________________________ @ _________________________________
in persona del legale rappresentante_______________________________________________________________
residente in _______________________ prov _______ via _________________________________________________
CAP _______________________ Codice Fiscale __________________________________________________________
telefono_________________________________ cellulare ____________________________ fax _________________
e mail ___________________________________ @ _____________________________
Assistita nella procedura con specifica procura da:
o Avvocato

o Praticante Abilitato

Cognome e Nome ______________________________________________________________ ________
Con studio in __________________________________________________________________________
CAP ______ telefono ________________cellulare ______________ fax _________________ ______
e-mail __________________________________________________________________________ ______

CHIEDE DI AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI :
o PERSONA FISICA
Cognome e Nome ______________________________________________________________________
residente in _______________________ prov _____via ________________________________ n ____
CAP________ Codice Fiscale ____________________________________________________________
o PERSONA GIURIDICA
L'Ente/Impresa _______________ ______ _______________________________________________
con sede in ___________________prov ___ via ________________________ ______ n.
_________________

CAP _________ Codice Fiscale/P. IVA ___ ____________________telefono __________________
fax ____________ e-rnail _______________ _______________________________________________
in persona del legale rappresentante __ _______________________________________________
residente in ___________________prov ____ via _________________________________________
CAP ___________Codice Fiscale _______________________________________________________
e-mail ________________________________________ @ ____________________________________

Assistita nella procedura con specifica procura dall’Avvocato:
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
Con studio in ____________________________
__________________________________________ _______________________________________________
_
CAP _____ telefono _________________cellulare _______________ fax _________________________
e-mail ___________________________ @ _____________________________________________________
EVENTUALE ALTRA PARTE INTERESSATA ALLA PROCEDURA
o PERSONA FISICA
Cognome e Nome ____________________________________________________________________
residente in ________ ____________prov_____via___________________n ______CAP__________
CAP_____________CodiceFiscale________________________________________________________

o PERSONA GIURIDICA
L'Ente/Impresa _______________ ______ _______________________________________________
con sede in ________________ prov _____ via ____________________________________________
CAP ________ Codice Fiscale/P. IV A __ ___________________ telefono __________________
fax ___________________e-mail ___________ ______________ ______________________________
in persona del legale rappresentante ____ ______________ ______________________________
residente in____________________ prov ___ via ___________ _______________n _____________
CAP ________________Codice Fiscale _____ ______________ ___________________ ___ _
telefono ____________________cellulare ___ ______________ fax _______________ __ _
e-mail ____________________________ _____ ______________ ___________________ _____

Oggetto e Codice domanda _________________________________ ______________ |_____ |_______|
_____
Indicare oggetto e codice relativo tra quelli propri della nota di iscrizione a ruolo per le cause
ordinarie.

Breve descrizione della controversia
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

VALORE DELLA CONTROVERSIA: € _______________________
DICHIARA
che il presente modulo

e la documentazione allegata e non riservata al mediatore saranno

trasmessi alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto.
CHIEDE
□ di ricevere le comunicazioni in ordine alla presente istanza con le seguenti modalità:
1. a mezzo fax al n. ________________________________;
2. a mezzo servizio postale;
3. direttamente nel domicilio eletto;

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A. RISERVATA ALL’ESAME DEL SOLO MEDIATORE:
1. __________________________________________________________________________ ;
2. __________________________________________________________________________ ;
3. __________________________________________________________________________ ;
B. ACCESSIBILE ANCHE ALLE PARTI:
1. ____________________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________________;

DICHIARA

- di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario di ODM, di accettarne
integralmente i contenuti riconoscendo il relativo debito nei confronti dell’ODM.

- di essere a conoscenza che alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è
riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di €
500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 DEL D. LGS. N. 28/10. In
caso di insuccesso della mediazione il credito dell’imposta è ridotto alla metà;

- di essere a conoscenza che la mancata adesione e la mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 28/10,
il Giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116 secondo
comma c.p.c.

ALLEGA: 1. copia documento d’identità; 2. documentazione come allegata nell’istanza; 3. ricevuta
comprovante il versamento delle somme sopra indicate eseguito con bonifico bancario sul c/c/
intestato all’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano (IBAN
IT58J0312740440000000002323).

data _______________________

firma
_____________________________

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Mediazione Forense
acconsente al loro trattamento da parte dello stesso Ente, per l'adempimento degli
obblighi civili e fiscali inerenti all'organizzazione ed all'espletamento del tentativo di
conciliazione ivi richiesto. Dichiara, inoltre, di essere stato informato dei diritti conferiti
doli' art. 13 del DLgs. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui
espressamente acconsentito, gli derivano dall'art. 7 del medesimo D.Lgs.
data ________________

firma
__________________________

DELEGA ALL’AVVOCATO
Io sottoscritto delego ad assistermi e difendermi nel presente
_________________________________________

del

procedimento
Foro

l’Avv.
di

__________________________________ e dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio
in

__________________________________________

Via

_____________________________________________________ delego, altresì, l’Avvocato agli
adempimenti riguardanti il deposito della presente istanza a codesto ODM.
Firma parte istante_________________________________________________
data _____________________
____________________________________

E’ Autentica

TABELLA DELLE INDENNITA’

Valore della lite Spesa (per ciascuna parte) *
Spese di segreteria
fino a € 1.000
da € 1.001 a € 5.000
da € 5.001 a € 10.000
da € 10.001 a € 25.000
da € 25.001 a € 50.000
da € 50.001 a € 250.000
da € 250.001 a € 500.000
da € 500.001 a € 2.500.000
da € 2.500.001 a € 5.000.000
oltre € 5.000.000

€ 40
€ 65
€ 130
€
€
€
€
€
€ 3.800
€
€

240
360
600
1.000
2.000
5.200
9.200

Gli importi sopra indicati sono Iva esclusa.

* Estratto dall’art. 8 dell’ODM dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila:
L’importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento:
a) deve essere aumentato nella misura di 1/4 in caso di successo della mediazione;
b) deve essere aumentato nella misura di 1/5 in caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo;
c) nelle materie di mediazione obbligatoria deve essere ridotta di 1/3 per i primi sei scaglioni e
della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera d) del presente comma e
non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, ad eccezione di
quello previsto dalla lettera a) del presente comma;
d) nelle materie di mediazione obbligatoria deve essere ridotto ad € 40,00 per il primo
scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, quando nessuna delle controparti di
quella che ha introdotto alla mediazione partecipa al procedimento.

