
Spett.le
Organismo di Mediazione del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Sassari
Via Roma 49 -  07100  Sassari

Domanda di mediazione

Il sottoscritto (Persona fisica/Azienda) _______________________________________________________,

nato a  _____________________ il __/__/____  residente/con sede in_______________________________ 
via/piazza __________________________________________________________________,  CAP _______ 

Codice Fiscale__________________________________ P. IVA ___________________________________, 

nella qualità di (solo per le persone giuridiche) _________________________________________________ 

Telefono __________________, Fax ___________________, E-mail_______________________________

□ assistito dall' Avv./Dr._________________________________, con studio in________________________ 
via/piazza__________________________________________CAP______Telefono____________________
Cell.____________________________, Fax ___________________, 
E-mail__________________________________________________,   
pec  ____________________________________________________,
che sottoscrive la presente per conferma, accettazione dell’incarico, autorizzazione al trattamento dei dati 
personali nel rispetto della normativa privacy, autorizzazione a ricevere comunicazioni e notifiche  ai numeri 
e  recapiti  di  cui  sopra,  anche  eventualmente  solo  via  fax,  mail  o  pec  nonché  per  autentica  della 
sottoscrizione.
Presa Visione e Accettato integralmente, senza riserva alcuna ed eccezione, il Regolamento dell’Organismo 
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sassari e i suoi allegati, ivi compresi Codice Etico e Tabella delle 
Indennità; consapevole, altresì che il deposito della domanda di mediazione, così come l’adesione alla proce-
dura di Mediazione, costituiscono accettazione del Regolamento dell’Organismo, del Codice Etico e della 
Tabella delle Indennità al medesimo allegati; consapevole, altresì, di quanto ivi stabilito con riguardo ai costi 
ed oneri della procedura di mediazione, così come alle modalità di versamento e corresponsione delle spese 
di avvio del procedimento e delle indennità; consapevole delle conseguenze ivi stabilite per il caso di doman-
da irregolare o mancato versamento delle spese di avvio del procedimento di cui agli artt. 24 e 25 Regola-
mento, consapevole e accettato quanto previsto dagli artt.33, 43 e 46 del Regolamento in tema di determina-
zione e liquidazione delle spese e indennità di mediazione, consapevole, altresì, delle proprie  responsabilità 
ai sensi di legge e di cui all’art.21Bis del Regolamento [1]

chiede darsi inizio ad una procedura di mediazione

□ per disposizione di legge □ per invito del giudice  □ in forza di clausola contrattuale □ volontaria

nei confronti di:

(Persona fisica/Azienda) ____________________________, residente/con sede in_____________________,

via/piazza _________________________________, CAP ______,  Codice Fiscale ____________________, 
P. IVA ________________, nella qualità di (solo per le persone giuridiche) _________________________, 
rappresentata da (nome del legale o del consulente) _____________________________________________, 
Telefono __________________, Fax ___________________, e-mail_______________________________, 
pec ____________________________________,

ALTRI di cui all’allegato

Oggetto della controversia

□ Diritti reali   □ Divisione  □  Successione ereditaria  □  Patti di famiglia  □  Condominio  □  Locazione
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□ Comodato □ Affitto di aziende □ Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti □ Risarcimento 
danni da colpa medica □ Risarcimento danni da diffamazione □ Contratti assicurativi, bancari e finan-
ziari □ Altro ____________________________________________________________________________

Descrizione della controversia

Oggetto e ragioni della pretesa

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Valore (indicativo) della controversia □ € …………………………..…….. □ valore indeterminabile

Determinato con i seguenti criteri

________________________________________________________________________________________________

Alla presente il sottoscritto allega :

1) Copia bonifico di € 48,80 sul c/c presso Banca Sella IBAN: IT 23 W 03268 17200 052331874540 causale: 
'spese avvio mediazione'

2) _________________________________________

3) _________________________________________

4) _________________________________________

5) _________________________________________

6) _________________________________________

7) _________________________________________

□ I documenti contrassegnati ai n___________sono riservati al solo mediatore e non vanno comunicati al-
l’altra parte.

Il sottoscritto si impegna a rispettare il regolamento dell’organismo ed a versare le spese e l’indennità previ-
sta, secondo le condizioni e le modalità ivi previste.

□ Il sottoscritto chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato come da separata domanda.

Luogo _______________ Data ___/___/______  

Firma ____________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per le  finalità con-
nesse al presente contratto, consapevole che l’organismo è tenuto alla massima riservatezza circa dati e infor-
mazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La presente sottoscrizione vale anche 
quale consenso scritto al trattamento di dati sensibili.

Luogo _______________ Data ___/___/______  

Firma _____________________________

 Sono autentiche

                          Avv.___________________Firma_____________________________
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PROCURA ai sensi dell’art.23 comma 2 lett.a) del Regolamento

Il  sottoscritto  (Persona  fisica/Azienda)  ________________________________,  residente/con  sede 
in________________________________  via/piazza  _________________________________,  CAP _______ Codice 
Fiscale______________________________P. IVA ______________________________, nella qualità di (solo per le 
persone giuridiche) _________________________, Telefono _____________________, Fax ___________________,

E-mail_____________________________,  con  la  sottoscrizione  della  presente,  delega  Avv. 
________________________,  con  studio  in  ______________________  via/piazza 
_______________________________CAP  _______  Telefono _____________________,  Fax 
___________________, E-mail_____________________________,  pec  ____________________________________ 
ad assisterlo e rappresentarlo con riguardo alla presente procedura, conferendo al medesimo ogni relativo e più ampio 
potere consentito dalla Legge e dal Regolamento dell’Organismo, ivi compreso quello a definire la controversia, conci-
liare, transigere e sottoscrivere il verbale di mediazione.

_______________________ lì ___/___/______

(Firma)_________________________

Avv. (Firma)_________________________________

Il presente modulo sarà tramesso alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto e i documenti allegati 
sono a sua disposizione presso l'Organismo
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Allegato alla domanda di mediazione

ALTRE PARTI CONVENUTE

•(Persona fisica/Azienda) _____________________________________,

residente/con sede in ____________________, via/piazza ________________________, CAP ________,   Codice Fi-
scale ______________________________, P. IVA ____________________________, nella qualità di (solo per le 
persone giuridiche) ___________________________________________________,

rappresentata da (nome del legale o del consulente) __________________________________________,

Telefono ____________, Fax ____________, E-mail___________________________________________

pec __________________________________________________________,

•(Persona fisica/Azienda) _____________________________________,

residente/con sede in ____________________, via/piazza _______________________, CAP ________,  Codice Fiscale 
______________________________, P. IVA ____________________________, nella qualità di (solo per le perso-
ne giuridiche) ___________________________________________________,

rappresentata da (nome del legale o del consulente) __________________________________________,

Telefono ____________, Fax ____________, E-mail___________________________________________

pec __________________________________________________________,

•(Persona fisica/Azienda) _____________________________________,

residente/con sede in ____________________, via/piazza _______________________, CAP ________,  Codice Fiscale 
______________________________, P. IVA ____________________________, nella qualità di (solo per le perso-
ne giuridiche) ___________________________________________________,

rappresentata da (nome del legale o del consulente) __________________________________________,

Telefono ____________, Fax ____________, E-mail___________________________________________

pec __________________________________________________________,

•(Persona fisica/Azienda) _____________________________________,

residente/con sede in ____________________, via/piazza _______________________, CAP ________,  Codice Fiscale 
______________________________, P. IVA ____________________________, nella qualità di (solo per le perso-
ne giuridiche) ___________________________________________________,

rappresentata da (nome del legale o del consulente) __________________________________________,

Telefono ____________, Fax ____________, E-mail___________________________________________

pec __________________________________________________________,
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