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Spett.le 
Arbimedia  a.d.r. 
Organismo di mediazione civile 
Piazza del Monastero n. 6 
Cap. 10146 - Torino - Tel. 011711822 
segreteria-procedimenti@arbimedia.eu 

 
 

ISTANZA  DI ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  
si prega di compilare il form in ogni dettaglio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Sig.________________________________________________ Residente in ___________________________ 

cap_____________Via_____________________________________________________________________n. ____  

C.F.____________________________________tel._____________________tel. Mobile_____________________ 

e-mail __________________________________; pec_________________________________________________  

2) in qualità di __________________________________________della società_________________________ 

________________________________ con sede in_____________________________, c.a.p.__________, Via 

/piazza _________________________________________n. _________; P. IVA___________________________ 

e-mail_________________________________________pec____________________________________________ 

3) Assistito dall’avvocato ____________________________________________, del foro di ___________ 

Tel. Studio____________________________Cellulare_____________________________________________ 

 e-mail____________________________________; PEC_______________________________________________ 

In riferimento al procedimento di mediazione n._______, prot. n. _________ 

avviato da_____________________________________________________________________________ 

accetta di aderire al primo incontro di programmazione 
fissato per il ______________________________alle ore_______presso la sede dell’organismo 

Arbimedia di______________________, Via ___________________________________n__________ 

attenzione: se impossibilitati a partecipare richiedere un rinvio dell’incontro precisando 

i motivi del rinvio. Il rinvio è concesso se il responsabile dell’organismo, parte istante e il 

mediatore civile lo consentono. 

 

Modello di adesione al procedimento di mediazione 
obbligatoria - ordinata dal giudice (ex art. 5 primo comma 
bis e secondo comma ex D. Lgs. n. 28/2010), in materia di: 
 

______________________________________________ 
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Si allega: 

1) copia doc. identità e C. fiscale dell’’aderente; 
2) atto di delega o la procura speciale notarile, con poteri conciliativi conferiti al terzo che lo rappresenta; 
3) procura speciale (eventualmente notarile), rilasciata all’avvocato con poteri conciliativi; 
4) documenti a supporto delle proprie ragioni (fatture, contratti, perizie, CTP); 
5) copia del bonifico attestante il versamento di € 48,80, IVA inclusa, a titolo di spese di attivazione del servizio 

di mediazione + € 12,20 per ogni convocazione con raccomandata 1, od altro mezzo idoneo che ne accerti la 
ricezione, da inviare ad ogni altra controparte da coinvolgere nel procedimento (bonifico intestato ad 
Arbimedia: IBAN: IT70Z0200801025000101333570, causale “spese adesione al procedimento”) 

6)_____________________________________________________7) __________________________________________________________ 
 
Parte aderente dichiara: 
1) di partecipare al primo incontro assistito dell’avvocato (se trattasi di mediazione obbligatoria o demandata dal 
giudice) o di farsi sostituire da quest’ultimo o da un terzo munito di delega o di procura notarile (vedi sopra); 
2) di conoscere il D. Lgs. n. 28/2010, il D. M. 180/2010 e il regolamento di procedura Arbimedia o comunque di 
essere stato informato dal proprio avvocato che in caso di avvio del procedimento è tenuto al pagamento  immediato di 
un acconto sull’indennità di mediazione non inferiore alla metà, calcolata in base al valore dichiarato o al valore 
indeterminato; che l’eventuale saldo del residuo sarà versato alla conclusione del procedimento e comunque  
contestualmente alla sottoscrizione del relativo verbale di accordo o di mancato accordo. 
 

Ogni comunicazione attinente a questa procedura deve essere effettuata dall'organismo: 
 

  □ al domicilio o residenza sopra indicata                                             □ ai recapiti dell’avvocato di fiducia  
 
Parte aderente autorizza Arbimedia al trattamento dei dati sopra indicati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per 
le finalità connesse all’oggetto dell’istanza di mediazione, autorizzando l’organismo ad inviare, 
eventualmente, copia della domanda di adesione e degli allegati alla controparte. 
 
 
_____________________ Data _______________                                                 in fede Parte aderente al procedimento  
                                        
                                                                                 _______________________________                                                                                                                             
 
 

 
Spazio per la registrazione della domanda di adesione al proc. di mediazione. 

 
__ sottoscritt ____________________________________ funzionari__ di Arbimedia adr, dichiara che in data ______________ 

ha ricevuto la su-esposta istanza di adesione presentata dal sig.  ______________________________________________ o per 

suo conto dall’avvocato ________________________________________________. 

 
_________, lì ___________________                                       Per Arbimedia adr ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Esposizione dei fatti e delle ragioni di parte aderente  
Nota Bene: la mancanza della documentazione a supporto delle proprie ragioni potrebbe essere considerata dal giudice “come 
domanda adesione di mediazione non seria” e sanzionabile pecuniariamente (come da recente giurisprudenza). 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Se lo spazio non è sufficiente, allegare una pagina descrittiva  
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Spett.le 
Arbimedia  a.d.r. 
Organismo di mediazione civile 
Sede territoriale di TORINO 
Piazza del Monastero n. 6 
Cap. 10146 - Torino 
Tel. 011711822 
segreteria-procedimenti@arbimedia.eu 

 
 
 
 

ATTO DI NOMINA DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROC. DI MEDIAZIONE 

Il sottoscritto_________________________________________________________nato il 

________a ____________________ (______________) C.F.________________ residente 

____________________ (c.a.p._______) Via ________________________________________ n___ 

telefono_______________, tel. mobile ______________________ e-mail_____________________, 

nomina 

 ai sensi del D. Lgs 28/2010 e del regolamento Arbimedia 

 

l’Avv. ________________________________, con studio in ___________ (Prov. di _____), 

Via/Piazza _________________________________________________________________, n. ____, 

 telefono ________________________________________________, tel. mobile ________________  

e-mail ________________________, PEC ______________ 

ad assisterlo ai sensi della legge 

 

nel procedimento di mediazione n. _________________prot. n.________, avviato nei suoi confronti 

da _______________________________________________________________________________ 

  

Il________________________________, quale parte aderente al procedimento, dichiara di conoscere 

il D. Lgs. n. 28/2010, il D. M. 180/2010 e il regolamento di procedura Arbimedia o comunque di essere 

stato informato dal proprio avvocato che in caso di avvio del procedimento è tenuto al pagamento  

immediato di un acconto sull’indennità di mediazione non inferiore alla metà, calcolata in base al 

valore dichiarato o dal valore indeterminato; che l’eventuale saldo del residuo sarà versato alla 

conclusione del procedimento e comunque contestualmente alla sottoscrizione del relativo verbale di 

accordo o di mancato accordo. 

 

Si allegano copie del documento di identità e C. fiscale del sottoscritto e dell’avvocato. 

 

Luogo __________, Data___________ 

             In fede                                                   per accettazione l’avvocato 

_____________________                  ____________________ 

Mod. 1d 
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