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pagamenti delle spese di mediazione 
□  copia documento d’identità in corso di validità e cod. fiscale; 
□ attestazione versamento spese di avvio effettuato su: 
□ tramite il sistema PagoPA; □ in  contanti alla Cassa -dell'Organismo; 
□ d e l e g a  mandato a conciliare corredato del doc. d'identità  e cod. fiscale del delegante e del delegato; 
□ dichiarazione sostitutiva per l’accesso al gratuito patrocino (solo se trattasi di materie di cui all'art. 5 
comma 1-bis Dlgs 28/2010 e s.m.i.) e documentazione comprovante possesso dei requisiti (obbligatorio); 
altro:_______________________________________________________________________________________ 
 

Si ricorda che i pagamenti di tutte le spese di mediazione dovranno essere effettuati solo ed 
esclusivamente a nome delle parti interessate - con indicazione del cod. fiscale - per l'intestazione della 
fattura in conformità alla Ris. Min. 331350 del 13/06/1981. Non sono ammesse comunicazioni riservate al 
solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 
 

Accettazione del Regolamento e dichiarazioni 
Il  Sottoscritto/a (cognome e nome)   
□  in proprio o  □ in qualità di rappresentante della parte istante 

 
DICHIARA 

□ di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo  Servizio, di accettarne 
il contenuto e le relative tariffe; 
□ di non trovarsi in nessuno dei casi di cui all’art. 14 bis comma 2 del D.M. 180/2010 e s.m.i 
(incompatibilità e conflitto di interessi)  introdotte dal nuovo DM. 139/2014 in vigore dal 24 
settembre 2014; 
□ di farsi assistere da un avvocato che non rientri in uno dei casi previsti dall’art. 14 bis comma 2 
del D.M. 180/2010 e s.m.i (incompatibilità e conflitto di interessi)  introdotte dal nuovo DM. 
139/2014 in vigore dal 24 settembre 2014; 
□ di non costituire  un unico centro d'interesse; 
□ di costituire un unico centro d'interesse (motivare)________________________________ 
□ di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 
□ di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010 modificato dal D.L.  69/2013  e L. 
98/2013 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 
confermare il presente Organismo di mediazione come territorialmente competente per lo 
svolgimento della mediazione, avendo preso atto di tale disposizione; 
□ di voler svolgere la mediazione presso la Sez. territoriale di: □ C A G L I A R I  □  L A N U S E I ; 
□ prende atto che l’incontro di  programmazione della mediazione è fissato entro il termine dei  30 giorni dal 
deposito della domanda così come previsto dall’art. 8 co. 1 del d. lgs. 28/2010 modificato dal D.L.  69/2013  e L. 
98/2013, salvo diverso accordo tra le parti o per motivate esigenze organizzative. 
□ di essere informato che l'Organismo di mediazione, per tutta la durata fino alla chiusura della 
procedura di mediazione, potrà far svolgere i tirocini obbligatori previsti per legge ai propri 
mediatori iscritti, mediante la partecipazione agli incontri di mediazione, trasmessi in collegamento 
diretto con la sala, appositamente adibita allo scopo. I tirocinanti, sottoscrivono obbligatoriamente 
apposita dichiarazione di indipendendenza, imparzialità, neutralità e sono tenuti alla segretezza e 
riservatezza. 
 

Il sottoscritto richiede che le comunicazioni relative alle fasi di avanzamento della procedura vengano inoltrate: 
all’indirizzo di posta elettronica/PEC                                                           o   fax                  
 

Luogo e data  ___________________________________________ Firma________________________________ 
 
 
 


