
   

Servizio di Conciliazione 
Via Fratelli Rosselli 4 01100 Viterbo – Tel. 0761 234400-493 Fax 0761 234460 

pec: conciliazione.arbitrato@vt.legalmail.camcom.it – email: sportello.conciliazione@vt.camcom.it  

                 Servizio di Conciliazione 
Organismo  iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati 

alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia                 Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione 
della Camera di Commercio di Viterbo 

 
ACCETTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE  

 
Il sottoscritto ____________________________________________ C.F.____________________________ 
nato a ___________________________ (_____) il __/__/____ residente in _________________ Prov. ____ 
via _______________________________________________________ n. ______ CAP ________________ 
telefono ___________________ tel. cell. ________________________ fax ___________________________  
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 
 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (compilare solo in caso di persona giuridica) 
 

Denominazione______________________________________C.F./P.Iva ____________________________ 
con sede in _______________________________________ Prov.______ via _________________________ 
_______________________________________________________ n. ______ CAP ___________________ 
telefono ___________________ tel. cell. ________________________ fax ___________________________  
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 
 
assistito dall’Avvocato* presso il quale eleggo domicilio: 

 

Nome e Cognome __________________________________________ C.F.__________________________ 
Con studio in ________________________ Prov. _____ Via ______________________________________ 
n. ____ CAP ___________ tel. ____________ tel. cell. ________________________ fax ________________ 
e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 
 

 

* L’assistenza del legale non è obbligatoria per le procedure a carattere volontario 
 

CON RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE PROPOSTA 
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 DA 

 

Impresa/Sig. _________________________________________ C.F./ P.Iva __________________________ 
sede/residente in _______________________ Prov _____ Via _____________________________ n. _____ 
Tel./Cell. ____________________ Fax _______________ e-mail/pec _______________________________ 
 
  ACCETTA  di partecipare al primo incontro di mediazione fissato in data ________________ alle ore _____ 
 

  NON ACCETTA di partecipare al primo incontro di mediazione fissato in data ______________ in quanto 
______________________________________________________________________________________ 
 
Viterbo, _________________       Firma, _____________________ 

 
Allegati: 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità, 
versamento di € 48,80 a titolo di spese di avvio della procedura per i primi sei scaglioni e per le procedure di valore 
indeterminato o di € 97,60 per i restanti, da effettuare secondo una delle seguenti modalità: in contanti o a mezzo bancomat 
direttamente allo Sportello, o su c/c 12292017 intestato a Camera di commercio I.A.A. di Viterbo o mediante bonifico bancario – 
codice IBAN IT 92 G 08327 14500 0000000 11100, a favore della Camera di Commercio di Viterbo, indicando in entrambi i casi 
nella causale “Spese di avvio procedimento di mediazione”, 
Altro: _____________________________________________________________________________________, 

 

 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali trasmessi al Servizio di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Viterbo, limitatamente a quanto necessario per la procedura di mediazione promossa, ai sensi e per 
gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti 
all’interessato dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 
 

Viterbo, __________________      Firma, _____________________ 


