La Casa della Conciliazione, società iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 850 del
Registro degli Enti deputati alla gestione delle conciliazioni.

Spett.le:
Organismo di Mediazione
La Casa della Conciliazione
MODULO DI CONFERMA DI INTERVENTO AL PRIMO INCONTRO
CON RISERVA DI VALUTARE in tale sede l'EFFETTIVO INIZIO della mediazione
Procedimento di Mediazione Prot. n._____________del ____________________
Sezione 1 - Parti della controversia
Parte invitata
1.

Cognome e nome

2.

Luogo e data di nascita:

3.

Codice fiscale:

4.

Professione

5.

Residenza (indirizzo):

6.

Comune:

Prov.: (

7.

Tipo documento:

Numero:

8.

Rilasciato da:

9.
10.
11.

Partita Iva:

) Cap.:

Data di rilascio:
Data di scadenza:
Telefono:
Fax:

Cellulare:
E.mail:



Nella qualità di legale rappresentante della società (solo per il caso di SOCIETA’):

12.

Ragione sociale:

13.

Sede (Indirizzo):

La Casa della Conciliazione s.r.l.
Sede legale Siena, Via dei Termini, 17 (53100) Tel. 0577 44209 Fax 0577 270592
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14.

Sede (Comune):

15.

Partita Iva:

Prov.: (

)

Cap.:

Codice Fiscale:

RAPPRESENTATO DA
(rappresentante con mandato a conciliare, come da delega in allegato) se nominato
16.

Cognome e nome

17.

Luogo e data di nascita:

18.

Codice fiscale:

19.

Professione

20.

Residenza (indirizzo):

21.

Comune:

Prov.: (

22.

Tipo documento:

Numero:

23.

Rilasciato da:

24.

Data di rilascio:

Data di scadenza:

25.

Telefono:

Cellulare:

26.

Fax:

Partita Iva:

) Cap.:

E.mail:

ACCETTA DI INTERVENIRE AL PRIMO INCONTRO DELLA MEDIAZIONE PROMOSSA DA
( CON RISERVA DI VALUTARE in tale sede L'EFFETTIVO INIZIO della mediazione )
27.

Cognome e nome

28.

Luogo e data di nascita:

29.

Residenza (indirizzo):

30.

Comune:



Nella qualità di legale rappresentante della società (solo per il caso di SOCIETA’):

31.

Ragione sociale:

32.

Sede (Indirizzo):

33.

Sede (Comune):

34.

Partita Iva:

Prov.: (

) Cap.:

Prov.: (

)

Cap.:

Codice Fiscale:

Luogo e data _______________________________ Firma _______________________________________
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Sezione 2 – Oggetto, replica , valore della pretesa
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
REPLICA (esporre brevemente i fatti) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
VALORE INDICATIVO: ___________________________________________________________________

Sezione 3 – Documentazione Allegata
NOTA: tutti gli allegati SARANNO COMUNICATI ALLE PARTI coinvolte nella procedura di mediazione gestita
da La Casa della Conciliazione. NON ALLEGARE I DOCUMENTI RISERVATI al solo mediatore
Allegati
Al presente modulo di adesione il sottoscritto allega copia della seguente documentazione:
Provvedimento del Giudice
Mandato a conciliare
Contratto contenente la clausola conciliativa
Doc. 1 copia documento d’identità in corso di validità;
Doc. 2 attestazione versamento spese di avvio del procedimento per € 48,40 (€ 40,00 + iva);
Doc. 3 __________________________________________________________________________________
Doc. 4 __________________________________________________________________________________
Doc. 5 __________________________________________________________________________________
• altro: _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Le SPESE DI AVVIO del procedimento, che ammontano ad € 48,40 (€ 40 + IVA 21%) potranno essere pagate mediante
bonifico bancario a LA CASA DELLA CONCILIAZIONE presso Banca MPS - IBAN IT22G 01030 14200 000009625182

Luogo e data _______________________________ Firma _______________________________________

La Casa della Conciliazione s.r.l.
Sede legale Siena, Via dei Termini, 17 (53100) Tel. 0577 44209 Fax 0577 270592
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Sezione 4 - Dati per la fatturazione (da compilare SOLO SE DIVERSI da quelli già descritti)
35.

Cognome e nome

36.

Luogo e data di nascita:

37.

Codice fiscale:

38.

Professione

39.

Residenza (indirizzo):

40.

Comune:

Prov.: (

41.

Tipo documento:

Numero:

42.

Rilasciato da:

43.

Data di rilascio:

Data di scadenza:

44.

Telefono:

Cellulare:

45.

Fax:

Partita Iva:

) Cap.:

E.mail:



Nella qualità di legale rappresentante della società (solo per il caso di FATTURAZIONE A SOCIETA’):

46.

Ragione sociale:

47.

Sede (Indirizzo):

48.

Sede (Comune):

49.

Partita Iva:

Prov.: (

)

Cap.:

Codice Fiscale:

Sezione 5 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni
Il Sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________
dichiara
1) di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e
le relative tariffe;
2) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;
3) di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relativamente alla fissazione del
primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall’art. 8,
comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Luogo e data _______________________________ Firma _______________________________________
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DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 D.LGS. N. 196 DEL 30/6/2003
In adempimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, siamo a fornirLe le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché all’ambito di comunicazione
degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.
Finalità del trattamento dei dati: gestione amministrativa ed ogni altra finalità inerente all’opera professionale
richiesta.
Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei Suoi dati personali sarà svolto con o senza l’ausilio di sistemi
elettronici o automatizzati e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i suoi dati personali oggetto del trattamento potranno essere in
seguito comunicati ad Uffici preposti a controlli o verifiche di natura fiscale, ditte incaricate alla consegna di
prodotti/sevizi, consulenti della Società. Ogni ulteriore comunicazione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. I Suoi
dati personali non saranno oggetto di diffusione.
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per
l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, retributivi, fiscali, ecc.
Il titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del
trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del
trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
rivolgendosi al titolare o al responsabile del trattamento, se nominato, presso la sede sociale in Siena, Via dei Termini n.
17.
Titolare del trattamento dei dati è "La Casa della Conciliazione s.r.l." con sede in Siena, Via dei Termini n. 17.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Avv. Lorenzo Carli con domicilio eletto c/o la sede de "La Casa della
Conciliazione s.r.l." con sede in Siena, Via dei Termini n. 17.
L’interessato sottoscrive la presente per ricevuta comunicazione ed attesta il proprio libero consenso affinché il
titolare proceda al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate.

Luogo e data _______________________________ Firma ___________________________________
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