ISTANZA

DI

MEDIAZIONE

A. PARTE ISTANTE
Nome e Cognome/Rag.Sociale:
C.F e/o P.IVA

Cod. SDI

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

In caso di persona giuridica indicare i dati del legale rappresentante pro tempore:
Nome e Cognome:

C.F.

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

Assistito dall’Avvocato
del Foro di

Indirizzo

Città

Prov.

Cap.

Pec

Tel.

E-mail
Ulteriori parti istanti? Si

No

(Per ogni ulteriore parte istante, compilare il modulo A1)

CHIEDE
l’avvio di un procedimento di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 nei confronti della seguente parte convenuta
e di inviare alla stessa le comunicazioni relative alla presente procedura ai seguenti recapiti.

B. PARTE CONVENUTA
Nome e Cognome/Rag.Sociale:
C.F e/o P.IVA

Cod. SDI

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

In caso di persona giuridica indicare i dati del legale rappresentante pro tempore:
Nome e Cognome:

C.F.

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

Assistito dall’Avvocato
del Foro di

Indirizzo

Città

Prov.

Pec

Cap

Tel.

E-mail
Ulteriori parti convenute? Si

No

(Per ogni ulteriore parte convenuta, compilare il modulo B1)
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L’Organismo non risponde di erronee indicazioni dei recapiti delle parti da convocare.
La presente domanda, non seguita dalla partecipazione della parte istante al procedimento di mediazione, non assolve la
condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.28/2010.
Chiede inoltre che l’incontro venga fissato presso la sede di:

C. DATI DELLA MEDIAZIONE
Avvio per:

Condizione di procedibilità

Materia della controversia:
o finanziario
famiglia

Diritti reali

Materia facoltativa

Affitto d’azienda
Divisione

Comodato

Condominio

Clausola contrattuale

Contratto assicurativo, bancario

Inadempimenti derivanti da emergenza COVID

Risarcimento del danno da responsabilità medica

stampa o altro mezzo di pubblicità

Invito del giudice

Locazione

Patti di

Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo

Successione ereditaria

Altro:
Giudice territorialmente competente:
Oggetto della controversia e ragioni della pretesa:

Valore della controversia: €

|

Valore indeterminabile

D. ALLEGATI
Provvedimento del Giudice, in caso di med. delegata

Visura camerale aggiornata, in caso di persona giuridica

altro:
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E. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle spese di avvio, per ciascuna parte istante, deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c
intestato a Media Law S.r.l., codice IBAN: IT 25 N 08851 14302 00000 0343074, indicando come causale il codice fiscale
ed il cognome e nome della parte istante. Dette spese ammontano ad € 48,80 (Iva inclusa) per le liti di valore fino a €
250.000,00 ed € 97,60 (Iva inclusa) per le liti di valore superiore ad € 250.000,00, oltre ad € 12,20 (Iva inclusa) per il
servizio di notifica con raccomandata a/r per ciascuna parte convocata.

F. SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTE ISTANTE
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compilato con attenzione la presente istanza di mediazione; dichiara altresì di conoscere ed
accettare integralmente il Regolamento della procedura di mediazione Media Law, i criteri di determinazione e le indennità di
mediazione di Media Law s.r.l. elaborate in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 180/2020, disponibili sul sito
www.media-law.it e nelle sedi Media Law. Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avviato la medesima procedura presso altri
organismi di mediazione e di assumersi in via esclusiva ogni onere, obbligo e conseguenza ai fini della interruzione della prescrizione
e di ogni decadenza di legge e di essere a conoscenza che Media Law non si assume nessuna responsabilità della tempestiva
comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza di cui all'art.5 comma 6 del
D.Lgs 28/2010 e che, nei casi di urgenza, l'interessato può provvedere autonomamente alla notifica della domanda di mediazione.
Il sottoscritto dichiara infine di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente agli indirizzi pec
o e-mail forniti.
Luogo e data ______________________________________________ Firma __________________________________________
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali e dà atto di aver compreso l’informativa di seguito resa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679. Media Law si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali
raccolti, obbligatori per la gestione della procedura di mediazione, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per
dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore e al mediatore
ausiliario eventualmente designato, al responsabile della segreteria e al personale amministrativo di Media Law, ma senza
trasmissione all'esterno. I dati, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'interessato come "riservati al solo mediatore",
potranno essere comunicati a tutte le altri parti coinvolte nella procedura gestita da Media Law.
Eventuali richieste ex art da 15 a 22 e dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dovranno essere inoltrate a Media Law all’indirizzo
di posta elettronica: info@media-law.it.
Luogo e data ______________________________________________ Firma __________________________________________

G. MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La presente domanda di avvio della mediazione, unitamente alla ricevuta del pagamento delle spese di avvio per
ciascuna parte istante, copia di un documento d’identità in corso di validità per ciascuna parte istante ed eventuali
allegati, può essere depositata presso la sede Media Law indicata nella presente domanda oppure inviata via pec
all'indirizzo: medialaw@legalmail.it.

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO

Alle ore ____________ presso la sede di ______________________
Spese di avvio:

Pagate

Non pagate
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A1.

ULTERIORE PARTE ISTANTE

Nome e Cognome/Rag.Sociale:
C.F e/o P.IVA

Cod. SDI

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

In caso di persona giuridica indicare il nominativo del legale rappresentante pro tempore:
Nome e Cognome:

C.F.

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

Assistito dall’Avvocato
del Foro di
Città
Pec

Indirizzo
Prov.

Cap

Tel.

E-mail

CHIEDE
l’avvio di un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 nei confronti della parte convenuta
indicata nella lettera B (e nell’eventuale modulo allegato B1) della domanda di mediazione
e di inviare alla stessa le comunicazioni relative al presente procedimento ai recapiti ivi indicati
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compilato con attenzione la presente istanza di mediazione; dichiara altresì di conoscere ed
accettare integralmente il Regolamento della procedura di mediazione Media Law, i criteri di determinazione e le indennità di
mediazione di Media Law s.r.l. elaborate in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 180/2020, disponibili sul sito
www.media-law.it e nelle sedi Media Law. Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avviato la medesima procedura presso altri
organismi di mediazione e di assumersi in via esclusiva ogni onere, obbligo e conseguenza ai fini della interruzione della prescrizione
e di ogni decadenza di legge e di essere a conoscenza che Media Law non si assume nessuna responsabilità della tempestiva
comunicazione della domanda di mediazione ai fini dell'interruzione della prescrizione e decadenza di cui all'art.5 comma 6 del
D.Lgs 28/2010 e che, nei casi di urgenza, l'interessato può provvedere autonomamente alla notifica della domanda di mediazione. Il
sottoscritto dichiara infine di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente agli indirizzi pec o
e-mail forniti.
Luogo e data ______________________________________________ Firma __________________________________________
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali e dà atto di aver compreso l’informativa di seguito resa ai sensi dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679. Media Law si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti indeterminati. I dati personali
raccolti, obbligatori per la gestione della procedura di mediazione, saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti informatici per
dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore e al mediatore
ausiliario eventualmente designato, al responsabile della segreteria e al personale amministrativo di Media Law, ma senza
trasmissione all'esterno. I dati, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'interessato come "riservati al solo mediatore",
potranno essere comunicati a tutte le altri parti coinvolte nella procedura gestita da Media Law. Eventuali richieste ex art da 15 a 22
e dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 dovranno essere inoltrate a Media Law all’indirizzo di posta elettronica: info@medialaw.it.
Luogo e data ______________________________________________ Firma __________________________________________
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B1.

ULTERIORE PARTE CONVENUTA

Nome e Cognome/Rag.Sociale:
C.F e/o P.IVA

Cod. SDI

Indirizzo

Città

Prov.

Cap.

Tel.

Pec

In caso di persona giuridica indicare il nominativo del legale rappresentante pro tempore:
Nome e Cognome:

C.F.

Indirizzo

Città

Prov.

Cap.

Tel.

Pec

Assistito dall’Avvocato
del Foro di

Indirizzo

Città

Prov.

Cap.

Pec

Tel.

E-mail
L’Organismo non risponde di erronee indicazioni dei recapiti delle parti da convocare

B1.

ULTERIORE PARTE CONVENUTA

Nome e Cognome/Rag.Sociale:
C.F e/o P.IVA

Cod. SDI

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

In caso di persona giuridica indicare il nominativo del legale rappresentante pro tempore:
Nome e Cognome:

C.F.

Indirizzo
Prov.

Città
Cap.

Tel.

Pec

Assistito dall’Avvocato
del Foro di
Città
Pec

Indirizzo
Prov.

Cap

Tel.

E-mail
L’Organismo non risponde di erronee indicazioni dei recapiti delle parti da convocare
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