Mod. ACM-1

Spett.Le

Arbitrato e Conciliazioni Marsala s.r.l.
Registro Organismi di Conciliazioni n.486
Corso Antonio Gramsci n°70/b
91025 Marsala (TP) – tel./fax 0923 712117
C.F./P.IVA: 02426040818

ISTANZA DI MEDIAZIONE
Il/la sottoscritto/a istante Sig./sig.ra (in caso di più parti istanti allegare il mod. ACM-8) :

C.F.:

nato/a a

il

, residente in

nella Via

n.

personalmente
ovvero
nella qualità di

con sede a
C.F.:

Titolare

legale rappresentante della ditta

nella Via
, P.iva:

,

rappresentato/a e difeso/a nel presente procedimento di mediazione dall’Avv.
- C.F.:

1

,
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P.IVA

giusto mandato conferito, presso il cui studio, sito in

nellaVia

n.

, tel.

fax

,

email

,

PEC

, elegge domicilio,
CHIEDE

l’avvio della procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 nei confronti di:
Persona fisica
Sig./Sig.ra

C.F.:

nato/a a

il

nella Via

, residente in

n.

,

Persona giuridica
Ragione sociale:
con sede a

nella Via

C.F.:

,P.iva:
CHIEDE

inoltre,


al responsabile dell’organismo di designare il mediatore e fissare la data per la comparizione delle
parti;



all’Organismo ACM di avviare il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione della
controversia avente ad oggetto quanto segue:
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Descrivere dettagliatamente la controversia e le richieste dell'istante

3
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che il valore della presente controversia ammonta a complessivi €



di essere stato informato dei diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy);



di aver letto con attenzione il presente modulo e, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 28/2010, il

;

regolamento dell’organismo e di accettarne il contenuto;


di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
Domicilio eletto

fax
email
tel.
Per quanto sopra, autorizza l’organismo:


a trasmettere e/o visionare copia della presente istanza e dei suoi allegati alla controparte ai fini
dell’eventuale adesione al tentativo di conciliazione;



al trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed
all’esecuzione del procedimento di mediazione, consapevole che l’organismo assicurerà la massima
riservatezza circa dati e informazioni.

Si allega la seguente documentazione:

Marsala, data_____________________.
L' istante: ____________________________

Avv.________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELL'ORGANISMO

Marsala, data___________, ora____________.Protocollo n°___________________________.-
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