
   
                               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 

 

DOMANDA DI MEDIAZIONE 
 

La parte istante dichiara di aver scelto il presente Organismo di Mediazione in ottemperanza all’art. 4 comma 1 
del D.lgs 28/2010 il quale dispone che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di 
Mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.  

 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 
il _______________ Codice Fiscale______________________________ residente in ____________ 
____________________________________ Prov. _________ Via __________________________ 
___________________ n. _________ CAP_________________ Telefono_____________________ 
Cell. ____________________ fax _________________ e mail ______________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante di (compilare solo in caso di persona giuridica): 
Denominazione ___________________________ Codice fiscale/P.Iva _______________________ 
con sede in ________________________________ Prov. _________ Via _____________________ 
n. ______ CAP_________________ Telefono __________________ Cell. ____________________ 
fax _________________ e mail _________________________ pec __________________________ 
  
Assistito dall’Avvocato* presso il quale eleggo domicilio: 
Nome e Cognome _____________________________________ C.F. _______________________ 
Con sede/studio in ____________________________________________ Prov. _______________ 
Via __________________________________________ n. ____________ CAP _______________ 
Tel. ____________________ fax _________________ e mail ______________________________ 
 
* L’assistenza del legale non è obbligatoria per le procedure a carattere volontario 
 

NEL CASO DI PIÙ PARTI ISTANTI UTILIZZARE L’APPOSITO MODULO INTEGRATIVO 
 

CHIEDE DI AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 NEI CONFRONTI DI 

 
Impresa/Sig. _____________________________________________________________________ 
C.F./ P.Iva __________________________ sede/residente in ______________________________ 
Via ___________________________________ Prov. ________ CAP________ Tel./Cell. ________ 
Fax _______________ e-mail _______________________ pec _____________________________ 
 
NEL CASO DI PIÙ PARTI INVITATE UTILIZZARE L’APPOSITO MODULO INTEGRATIVO 
 
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
RAGIONI DELLA PRETESA:_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
VALORE INDICATIVO DI EURO: ___________________________ 
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La domanda di mediazione viene depositata: 
     

         Come condizione di procedibilità in materia di: 
 

Diritti reali 
Divisione 
Successione ereditarie 
Patti di famiglia 
Locazione 
Contratti bancari e finanziari 
Comodato 
Affitto d’azienda 

Risarcimento del danno da responsabilità 
medica 
Risarcimento del danno da responsabilità 
sanitaria 
Risarcimento del danno da diffamazione a 
mezzo stampa o con altro  mezzo di pubblicità  
Contratti assicurativi 
Condominio 

 
 Come richiesta volontaria     A seguito invito del giudice       A seguito di apposita clausola contrattuale 

 
 

Allegati: 
(Si suggerisce di allegare solo la documentazione strettamente necessaria alla comprensione della controversia. Ulteriori allegati 
potranno essere depositati nel corso del primo incontro. Si ricorda che tutti i documenti allegati verranno trasmessi all’altra parte) 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
 versamento di € 98,80 (€ 48,80 a titolo di spese di avvio della procedura e € 50,00 a titolo di spese vive 
dell’Organismo) per i primi sei scaglioni e per le procedure di valore indeterminato o di € 147,60 (€ 
97,60 a titolo di spese di avvio  e  € 50,00 a titolo di spese vive) per i restanti. All’importo totale vanno 
aggiunte € 5,00 per ogni parte da chiamare in mediazione a mezzo raccomandata a/r. Il pagamento può 
essere effettuato in contanti presso il Servizio di Conciliazione della CCIAA di Viterbo 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 Avvio procedimento di mediazione”, 
Procura per la procedura di mediazione 
Copia provvedimento del Giudice che invita le parti alla mediazione 
Copia della seguente documentazione: ____________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara: 
 di avere preso visione del D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, del Regolamento e del tariffario del Servizio di 

Conciliazione della Camera di commercio di Viterbo e di accettarne il contenuto; 
 di non aver presentato presso altro organismo analoga domanda relativa alla stessa controversia; 
 di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura al seguente: 

indirizzo di pec __________________________________________________________ 
numero di fax ___________________________________________________________ 
 indirizzo postale _________________________________________________________  

e di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati comunicati. 
 
Con la sottoscrizione del presente atto, conferisco mandato al Servizio di Conciliazione della CCIAA di Viterbo affinché 
proceda alla nomina di un mediatore che condurrà il tentativo di mediazione e di eventuali mediatori ausiliari, qualora la 
controversia richieda specifiche competenze tecniche ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28. Consapevole che 
potrebbero verificarsi difficoltà organizzative del servizio relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione, 
autorizzo il Servizio di Conciliazione a fissare l’incontro in data diversa da quella prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 4 
marzo 2010 n. 28. 
 

Viterbo, _________________      Firma, _____________________ 
 
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 conciliazione 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, _____________________ 
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