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ISTANZA CONGIUNTA di MEDIAZIONE 

Persona fisica o  Giuridica 

Nome e Cognome / 

Ragione Sociale 
 

Luogo e Data di Nascita  

Residenza / Sede Legale  

Codice Fiscale 
 

Partita IVA  

Telefono e fax  

e-mail / PEC 
 

Indirizzo per comunicazioni se 

diverso dalla residenza 
 

 

Avvocato che accompagna la parte 

Nome e Cognome  

Luogo e Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Ordine e Numero di iscrizione  

Domicilio  

Tel-Fax  

e-mail-PEC  
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CONGIUNTAMENTE A 

Persona fisica 

Nome e Cognome / 

Ragione Sociale 
 

Luogo e Data di Nascita  

Residenza / Sede Legale  

Codice Fiscale 
 

Partita IVA  

Telefono e fax  

e-mail / PEC 
 

Indirizzo per comunicazioni se 

diverso dalla residenza 
 

  

Avvocato che accompagna la parte 

Nome e Cognome  

Luogo e Data di Nascita  

Codice Fiscale  

Ordine/Associazione  

Domicilio  

Tel-Fax  

e-mail-PEC  

 

Ci sono altre parti istanti ? � NO  (continua nella compilazione) 

    � SI   (compila ed allega il modulo aggiuntivo ALTRE PARTI) 
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CHIEDONO   

Alla S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L., Organismo di mediazione, accreditato dal Ministero della Giustizia al n. 254 

del Registro degli Organismi di Mediazione di avviare una procedura di mediazione, a norma del D.lgs 4 marzo 

2010 n.28 

� OBBLIGATORIA indicare una delle seguenti materie: 

�Condominio  �Diritti Reali �Divisione �Successione �Patti di Famiglia �Locazione �Comodato          

�Affitto di Aziende �Risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria �Risarcimento danni da diffamazione a mezzo 

stampa �Contratti Assicurativi �Contratti Bancari �Contratti Finanziari  

� DEMANDATA DAL GIUDICE (allegare provvedimento) 

� FACOLTATIVA 

In riferimento a: 

OGGETTO e  MOTIVI della CONTROVERSIA  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Valore della controversia: €_______________________ 

Luogo e Data______________________ 

Firma___________________________________________ 

Firma___________________________________________ 

Gli istanti allegano, infine, alla presente istanza i seguenti documenti:  

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

Luogo e Data____________________ 

Firma_________________________________ 
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Firma_________________________________ 

Gli istanti dichiarano di aver preso visione del Regolamento di Mediazione di S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L., consultabile 

anche sul sito web www.spfmediazione.it e di accettarne il contenuto in ogni sua prescrizione, senza riserva alcuna, nonché 

di essere a conoscenza della possibilità che assistano agli incontri di mediazione altri mediatori professionisti allo scopo 

esclusivo di adempiere agli obblighi di aggiornamento imposti dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145. 

Luogo e Data_______________________ 

Firma________________________________ 

 

Firma________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs.30 giugno 2003, n.196 

S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L. si impegna a non diffondere i dati personali da Voi forniti 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 personale amministrativo di S.P.F. MEDIAZIONE S.R.L., senza alcuna trasmissione all'esterno. I dati forniti 

potranno essere comunicati alle altre parti coinvolte nel procedimento di Mediazione gestito da S.P.F. MEDIAZIONE 

S.R.L., fatti salvi quelli che siano espressamente riservati dalla parte alla conoscenza esclusiva e riservata del mediatore 

designato. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a S.P.F. MEDAZIONE S.R.L., 

P.zza F. e L. Gullo n.43, 87100 Cosenza. 

Luogo e Data______________________________ 

   Firma______________________________ 

                                                                                    

                                                                                  Firma______________________________ 

 

INDICAZIONE MEDIATORE ISCRITTO ALLA S.P.F.MEDIAZIONE S.R.L. (eventuale) 

Gli Istanti indicano come mera preferenza nella designazione del Mediatore  

Dott./Avv.________________________________________________ 

L’indicazione non è vincolante per la designazione del Mediatore poiché l’ Organismo dovrà valutare la 

compatibilità del Mediatore indicato, con le parti ed i fatti della controversia nonché la disponibilità del Mediatore 

medesimo. 

Luogo e Data______________________ 

Firma________________________________  

Firma________________________________ 
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E’ allegata alla presente Copia della Ricevuta di effettuato Pagamento della somma di  €________________  

 

Versata a titolo di: 

□ Diritti di Segreteria  

□ Spesa di Mediazione  

 

NON SARANNO PROTOCOLLATE ISTANZE                                    

PRIVE DEI DIRITTI DOVUTI 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO 

Domanda nr.  

Depositata in data  

A cura di  

Data e luogo di nascita  

Residenza  

Documento di identità  

 


