
 

Organismo di Mediazione 
iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia 

PALAZZO DI GIUSTIZIA – Viale A. Moro – 75100 Matera – Tel. 0835.333881 – Fax 0835.336874 
e-mail: organismomediazione@ordineavvocatimatera.it  -  p.e.c.: organismomediazione@cert.avvmatera.it 

P.IVA: 01233600772 – IBAN: IT50I0100516100000000017594 

Alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione  
dell’Ordine degli Avvocati di Matera 

Domanda di Mediazione 
 

Sezione 1 
Parti della controversia 

 
Parte istante 

 

 PERSONA FISICA 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________   il _____/_____/________ 

residente in __________________________________________________  (______)  (CAP) _____________ 

Via__________________________________________________ n. ____  Cell. ______________________ 

Codice Fiscale ________________________________________ telefono___________________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 
 
 
 PERSONA GIURIDICA - nella qualità di titolare o legale rappresentante 
 

L’Ente/Impresa   ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________  (______)  (CAP) _____________ 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________   

telefono_________________________   fax _____________________________ Cell. _________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 
 

dati per la fatturazione elettronica 

Codice Fiscale __________________________________  P. IVA _________________________________ 

P.A.   SI_     NO_   ---  Split Payment    SI_     NO_   ---  Codice Univoco/Destinatario __________________  
 
 
assistita nella procedura con procura dall’Avvocato: 
 

Cognome e Nome ___________________________________________________________ 
Foro di appartenenza____________________________Tessera rilasciata dell'Ordine Avvocati n._________ 

con studio in ___________________________________________ n. ____  Cell. ______________________ 

Codice Fiscale _______________________________ tel ___________________ fax __________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 
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CHIEDE 
 all’Organismo di Mediazione adito, di avviare il procedimento di mediazione ex art. 8 d.lgs. 28/2010; 
 al Responsabile dell’Organismo di Mediazione di designare il Mediatore e di fissare la data per 

l’incontro delle parti; 
 di chiamare in mediazione la  

 
Parte invitata 

 PERSONA FISICA 
 

__________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________   il _____/_____/________ 

residente in __________________________________________________  (______)  (CAP) _____________ 

Indirizzo _______________________________________________ n. ___  Tel/cell ____________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 

con l’Avv1. ___________________________________   pec ______________________________________ 
 

 PERSONA FISICA 
 

__________________________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Nato/a a __________________________________________________________   il _____/_____/________ 

residente in __________________________________________________  (______)  (CAP) _____________ 

Indirizzo _______________________________________________ n. ___  Tel/cell ____________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 

con l’Avv1. ___________________________________   pec ______________________________________ 
 

 PERSONA GIURIDICA - nella qualità di titolare o legale rappresentante 
 

L’Ente/Impresa   ______________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________  (______)  (CAP) _____________ 

Indirizzo  _______________________________________________________________________________   

telefono_________________________   fax _____________________________ Cell. _________________ 

e-mail ______________________________________   pec ______________________________________ 

con l’Avv1. ___________________________________   pec ______________________________________ 
 

                                                             

1 Indicare solo nel caso di mediazione delegata dagli Uffici Giudiziari 
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Sezione 2 

Materia 

 Mediazione obbligatoria (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010) 
 Condominio 
 Diritti reali 
 Divisione 
 Successioni ereditarie 
 Patti di famiglia 
 Affitto di aziende 
 Locazione 
 Comodato 
 Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria 
 Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità 
 Contratti bancari 
 Contratti finanziari 

 
 Mediazione obbligatoria in materia di 
 Subfornitura 
 Telecomunicazioni 

 
 Mediazione volontaria in materia di _____________________________________________ 
(barrare una sola delle opzioni che precedono) 

 
 

 Mediazione delegata dagli Uffici Giudiziari con provvedimento del _____/_____/________ 
 

Autorità Giudiziaria  ___________________________________________________________ 
 

Sezione 3 
Oggetto e ragioni della pretesa 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Sezione 4 
Valore della controversia 

€ ____________________ 

 

Sezione 5 
Allegati 

 copia del documento d’identità in corso di validità; 
 copia del codice fiscale; 
 mandato conferito al difensore; 
 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Sezione 6 
Accettazione del Regolamento e dichiarazioni 

Il sottoscritto, parte istante, _________________________________________________________ 

DICHIARA 
 di conoscere ed accettare il Regolamento, con i relativi allegati, ed il Tariffario dell’Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Matera così come pubblicati sul sito 
www.ordineavvocatimatera.it; 

 di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 
 di autorizzare il mediatore designato ad estrarre copia dell’istanza e della documentazione allegata; 
 di autorizzare l’Organismo di Mediazione a fissare la data del primo incontro oltre il termine di 30 gg. 

dalla presentazione dell’istanza di mediazione; 
 ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 5, c. 6, d.lgs. 28/2010, di essere consapevole del 

proprio interesse affinché copia della presente istanza venga trasmessa alla parte invitata ex art. 8 
d.lgs. 28/2010. 

AUTORIZZA 
l’Organismo di Mediazione affinché possa permettere alla parte invitata di visionare ed estrarre copia della 
documentazione allegata alla presente istanza. 

SI IMPEGNA 
a versare all’Organismo di Mediazione le spese di avvio della procedura contestualmente al 
deposito a mezzo POS presso la Segreteria o successivamente mediante bonifico bancario. 

Matera, _____/_____/_______ 

Istante _______________________________________ 

Avvocato _____________________________________ 
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