
Mod. ACM-8

Procedimento di Mediazione proposto da:

Contro 

Altra parte :   Parte istante     Controparte      Parte A      Parte B   *

(* Parte A e Parte B da indicare in caso di presentazione dell'istanza congiunta tramite modulo ACM-3- vedi istr.)

Sig./sig.ra   

C.F.  nato/a a  il 

 residente  in   

nella Via n.

 personalmente        nella qualità di Titolare legale rappresentante della ditta:

con  sede  a   

nella Via   

C.F.:      P.iva:  

rappresentato/a e difeso/a nel presente procedimento di mediazione dall’Avvocato

  C.F.:    

P.IVA   giusto  mandato  conferito,  presso  il  cui  studio,  sito  in 

nellaVia   

n.  tel.  fax

email   

PEC  

elegge domicilio

(Da compilare nel caso in cui le parti siano più  

di una, con riferimento a ciascuna di esse)



Mod. ACM-8

Istruzioni modello ACM-8

Allegato al modello ACM-1 (istanza di conciliazione)

In questo caso il  modello ACM-8 deve essere utilizzato da chi presenta istanza di conciliazione, 

tramite il modello ACM-1, nel caso vi siano più parti istanti e/o più controparti.

Nel caso suddetto esso deve essere allegato al modulo ACM-1 e per ogni modello (ACM-8) bisogna 

indicare, mediante contrassegno nell'apposita casella,  se il soggetto  ivi specificato è parte istante o  

se è una delle controparti chiamate ad aderire al tentativo di conciliazione;

Allegato al modello ACM-2 (Istanza di adesione al tentativo di conciliazione)

In questo caso il  modello ACM-8 deve essere utilizzato da chi presenta istanza di adesione al 

tentativo di conciliazione  tramite il modello ACM-2, nel caso vi siano  più controparti chiamate ad 

aderire al tentativo di conciliazione (controparti/aderenti).

Nel caso suddetto esso deve essere allegato al modulo ACM-2 e per ogni modello (ACM-8) bisogna 

indicare, mediante contrassegno nell'apposita casella,  che il soggetto  ivi specificato è  una delle 

controparti chiamate ad aderire al tentativo di conciliazione;

Allegato al modello ACM-3 (Istanza congiunta di conciliazione)

In questo caso il  modello ACM-8 deve essere utilizzato quando si presenta istanza di adesione al 

tentativo di conciliazione  tramite il modello ACM-3 (istanza congiunta), nel caso vi siano  più parti 

istanti e/o più controparti

Nel caso suddetto esso deve essere allegato al modulo ACM-3 e per ogni modello (ACM-8) bisogna 

indicare, mediante contrassegno nell'apposita casella,  se il soggetto  ivi specificato fa parte della 

parte istante contrassegnata dalla lettera A  o se  fa parte della parte istante contrassegnata dalla  

lettera B. Non è necessario spuntare le prime due caselle;
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