Associazione denominata

“Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa”
Sede Nazionale: Via Gallura nr 02 – 07026 Olbia (SS) tel. 3923160331
info@tribunalearbitralenazionale.it – www.tribunalearbitralenazionale.it

ISCRITTA AL N. 1099 DEL ROM
Riconosciuta dal Ministero della Giustizia

Richiesta di avvio di procedura di mediazione
D. LGS. N.28/2010 e successive modifiche



Tribunale di competenza,
Giudice territorialmente competente:



Sede dell’organismo di riferimento:
Indicare la sede dell’organismo di mediazione, territorialmente competente.



Data ed orario del primo incontro:
La segreteria provvederà a fissare la data prescelta, solo dopo aver ottenuto la conferma dallo
studio legale della parte istante



Perfezionamento del deposito dell’ istanza:
Per attivare la procedura di mediazione, la parte istante è tenuta al versamento delle spese di “ avvio
della procedura” pari ad euro 48,80 iva inclusa, per procedimenti con valore non superiore
ad euro 250. 000,00.
Per le controversie superiori ad euro 250.000,00 il versamento delle spese di “avvio della procedure” è
pari ad euro 97,60 iva inclusa. Per ogni procedimento vanno aggiunte la somma di euro 10.00 per ogni
“raccomandata 1” da inviare alla parte convenuta .
Invece, nessuna spesa, per le notifiche tramite posta certificata. (PEC).
Dati bancari per il versamento delle spese di mediazione:

 C/C intestato a:
Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa,

Banca Intesa San Paolo,
IBAN: IT64D0306967684510764404818
SCRIVERE NELLA CAUSALE: avvio procedura + spese di notifica €.10,00 per

ogni raccomandata, (inserire numero di protocollo oppure, nome e cognome
parte istante )
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ISCRITTA AL N. 1099 DEL ROM
Riconosciuta dal Ministero della Giustizia

Istanza di mediazione
PARTE ISTANTE

Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio…..

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita
Città
Fax

____________Indirizzo/Sede
____Prov.( __)Cap________Tel
Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
Nome e Cognome/denominazione

_______________________________________

P.Iva/cod.fisc

Indirizzo/Sede legale

Città

Prov

Fax

Cap

Cell

Tel

Email

Numero di altre parti istanti:
_______
(allegare modulo altre parti istanti per ognuna delle altre parti istanti)

Invita al procedimento
PARTE CONVENUTA

Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio…..

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita
Città
Fax

____________Indirizzo/Sede
____Prov.( __)Cap________Tel
Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
Nome e Cognome

______________

P.Iva / Cod Fisc

__ Indirizzo/Sede

Città

Prov

Fax

Cell

Cap

Tel
Email

Con Studio In

Numero di altre parti convocate:
____
(allegare modulo altre parti istanti per ognuna delle altre parti istanti)
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ALTRE PARTI ISTANTI:

Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio…..

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita

____________Indirizzo/Sede

Città

____Prov.( __)Cap________Tel

Fax

Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
…..Nome e Cognome

______________

P.Iva / Cod Fisc

__ Indirizzo/Sede

Città

Prov

Fax

Cell

Cap

Tel
Email

Con Studio In
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’organismo di mediazione denominato associazione Tribunale giudiziario arbitrale marittimo del lavoro e dell’impresa,, dichiara di aver
letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di Mediazione disponibile su www.mediatoristragiudiziali.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate all’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa, Via Gallura 2, Olbia 07026 oppure via email: info@tribunalearbitralenazionale.it
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy, l’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell’Impresa informa che tutti i dati forniti potranno
essere usati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività di mediazione civile e commerciale,nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche
promosse dall’ente o da altri enti pubblici coinvolti nella gestione dell’attività cui i dati vanno necessariamente comunicati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.
196/2003

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma

**********************************************************
Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita

____________Indirizzo/Sede

Città

____Prov.( __)Cap________Tel

Fax

Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
…..Nome e Cognome

______________

P.Iva / Cod Fisc

__ Indirizzo/Sede

Città

Prov

Fax

Cell

Cap

Tel
Email

Con Studio In
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’organismo di mediazione denominato associazione Tribunale giudiziario arbitrale marittimo del lavoro e dell’impresa,, dichiara di aver
letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di Mediazione disponibile su www.mediatoristragiudiziali.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate all’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa, Via Gallura 2, Olbia 07026 oppure via email: info@tribunalearbitralenazionale.it. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy, l’
Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell’Impresa informa che tutti i dati forniti potranno essere usati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di
legge e per i fini propri dell’attività di mediazione civile e commerciale,nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche promosse dall’ente o da altri enti pubblici coinvolti nella gestione
dell’attività cui i dati vanno necessariamente comunicati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma
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ALTRE PARTI CONVENUTE: Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio…..

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita

____________Indirizzo/Sede

Città

____Prov.( __)Cap________Tel

Fax

Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
…..Nome e Cognome

______________

P.Iva / Cod Fisc

__ Indirizzo/Sede

Città

Prov

Fax

Cell

Cap

Tel
Email

Con Studio In
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’organismo di mediazione denominato associazione Tribunale giudiziario arbitrale marittimo del lavoro e dell’impresa,, dichiara di aver
letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di Mediazione disponibile su www.mediatoristragiudiziali.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate all’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa, Via Gallura 2, Olbia 07026 oppure via email: info@tribunalearbitralenazionale.it
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy, l’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell’Impresa informa che tutti i dati forniti potranno
essere usati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività di mediazione civile e commerciale,nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche
promosse dall’ente o da altri enti pubblici coinvolti nella gestione dell’attività cui i dati vanno necessariamente comunicati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.
196/2003

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma

**********************************************************
Natura giuridica
Specificare se persona fisica o persona giuridica)
Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio

Nome e Cognome /denominazione/ _____________________________________________________________
Luogo/data di nascita

____________Indirizzo/Sede

Città

____Prov.( __)Cap________Tel

Fax

Cell

_____ P.Iva/cod.fisc _________________

Email

Legale Rappresentante
Assistita da: Studio Legale
…..Nome e Cognome

______________

P.Iva / Cod Fisc

__ Indirizzo/Sede

Città

Prov

Fax

Cell

Cap

Tel
Email

Con Studio In
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’organismo di mediazione denominato associazione Tribunale giudiziario arbitrale marittimo del lavoro e dell’impresa,, dichiara di aver
letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di Mediazione disponibile su www.mediatoristragiudiziali.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate all’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa, Via Gallura 2, Olbia 07026 oppure via email: info@tribunalearbitralenazionale.it Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy, l’
Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell’Impresa informa che tutti i dati forniti potranno essere usati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di
legge e per i fini propri dell’attività di mediazione civile e commerciale,nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche promosse dall’ente o da altri enti pubblici coinvolti nella gestione
dell’attività cui i dati vanno necessariamente comunicati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma
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Tipo di mediazione:
Condizione di Procedibilità
Demandata / delegata dal Giudice ordinario
Volontaria tra le parti
Clausola contrattuale / compromissoria

Oggetto della controversia:________________________________
Ragioni della pretesa (specificare sinteticamente il motivo della controversia

Scrivi il valore indicativo della lite, pari ad
euro: _______________________________
Metti una X sullo scaglione di riferimento, in base al
valore della lite.
X

Scaglioni previsti dalla normativa vigente

Fino a € 1.000
Da € 1.001 a € 5.000
Da € 5.001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.001 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.001
Indeterminato o indeterminabile
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--------------------------------------------------allegati:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

I documenti riservati al solo mediatore.
Memorie.
Copia pagamento spese di avvio procedura.
Altro.

Autorizzo / non autorizzo
Autorizzo la consegna degli allegati alla parte convocata .
Scelta Mediatore:

nessuna preferenza

NON Autorizzo la consegna degli allegati alla parte convocata.

scelta condivisa con la parte convocata

altro

--------------------------------------------------------------------------------------------L’istante dichiara di aver letto la presente istanza di mediazione ed di accettare il Regolamento di Mediazione, (disponibile sul sito www.tribunalearbitralenazionale.it o presso la sede
dell’organismo di mediazione) e di accettarne i contenuti. In particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti previsioni del regolamento. Le comunicazioni effettuate dall’organismo di
mediazione sono finalizzate esclusivamente a consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione e possono avvenire anche informalmente ex art. 8 c.1
d.lgs28/2010; pertanto, la parte istante che abbia interesse alla produzione tempestiva di effetti quali, ad esempio, l’inter ruzione della prescrizione o
l’impedimento della decadenza, dovrà provvedere, a propria cura, ad effettuare idonea comunicazione ella domanda di mediazione alle parti. Inoltre, la parte
istante dichiara altresì di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di
mediazione esclusivamente a mezzo e-mail da me comunicato, cellulare (via sms – WhatsApp )

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma

Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’organismo di mediazione denominato associazione Tribunale giudiziario arbitrale marittimo del lavoro e dell’impresa,, dichiara di aver
letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di Mediazione disponibile su www.mediatoristragiudiziali.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con
l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate all’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale
Marittimo del Lavoro e dell’Impresa, Via Gallura 2, Olbia 07026 oppure via email: info@tribunalearbitralenazionale.it
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 del Codice della Privacy, l’ Associazione Tribunale Giudiziario Arbitrale Marittimo del Lavoro e dell’Impresa informa che tutti i dati forniti potranno
essere usati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività di mediazione civile e commerciale,nonché per lo svolgimento di ricerche statistiche
promosse dall’ente o da altri enti pubblici coinvolti nella gestione dell’attività cui i dati vanno necessariamente comunicati. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.
196/2003

Luogo

Data

Nome e Cognome

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Depositata il
Spese di avvio:

Note

alle ore
Pagate

Non pagate

Sede
Prot. Nr.

