
 
Sede Legale: Milano via Montenapoleone 8  

e-mail: segreteria-procedimenti@arbimedia.it – pec: arbi-media@pec.it - Tel. 3518375906  
Sedi: Milano, Torino, Aosta, Alba (CN), Avigliana (TO), Saluzzo (CN), Ivrea (TO), Moncalieri, Poirino  

Per altre sedi: www.arbimedia.it 

 

 
Albo Organismi di Mediazione Civile n. 1100 

 

 
 

ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 

 n. __________________ prot. ____________________ 

 

Parte aderente  

Natura giuridica ___________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Città ________________________________________________________ Prov. ________________ CAP ___________________________ 

Via ______________________________________________________ n. civico __________ Tel. __________________________________ 

Cel. _____________________ e-mail ___________________________________ pec ___________________________________________ 

Legale Rappresentante ____________________________________________________________ Cel. ____________________________ 

Dati fatturazione elettronica: P.IVA _________________________________ Codice Destinatario ____________________________ 

Assistito dall’avvocato  

Nominativo ____________________________________________________________________ Foro di ____________________________ 

Tel. ________________________________ Cel. _________________________ email ___________________________________________ 

pec ________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Parte aderente richiede l’estensione del procedimento di mediazione al seguente terzo chiamato: 
 
Natura giuridica ___________________________________________________________________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ C.F. _________________________________________________ 

Città ________________________________________________________ Prov. ________________ CAP ___________________________ 

Via ______________________________________________________ n. civico __________ Tel. __________________________________ 

Cel. _____________________ e-mail ___________________________________ pec ___________________________________________ 

Legale Rappresentante ____________________________________________________________ Cel. ____________________________ 

N.B. per ogni altro terzo da convocare compilare per ciascuno la presente pagina. 

 

 

ACCETTA DI ADERIRE AL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE 
 

 
Fissato per il giorno __________________________________________ alle ore _____________ presso la sede dell’Organismo 

Arbi-media di ________________________________ via/piazza ________________________________________ n. ____________ 

 
ATTENZIONE:  se  impossibilitati  a  partecipare  all’incontro  prefissato  (anche  eventualmente  online),  richiedere  un 
motivando i giustificati motivi; che saranno presi in considerazione dal conciliatore sentito il responsabile 
dell’organismo e le altre parti costituite.  

 
 

 
Richiesta del servizio di mediazione online: parte aderente richiede, fatto salvo l’esplicito consenso della 

controparte, che il procedimento si svolga in modalità telematica (il costo del servizio, per la durata di 3 mesi, è pari ad 
€ 18,30 Iva incl., da pagarsi in via anticipata. Decorso tale periodo, ove la procedura prosegua parte aderente è tenuta 
a versare € 18,30 Iva incl per ogni successivo trimestre).  

 

Arbi-Media azienda di servizi legali per la gestione delle controversie civili e commerciali s.r.l.  



Arbi-Media azienda di servizi legali per la gestione delle controversie civili e commerciali s.r.l. 
e-mail: segreteria-procedimenti@arbimedia.it – pec: arbi-media@pec.it - Tel. 3519326901 

Sedi: Milano, Torino, Aosta, Alba (CN), Avigliana (TO), Saluzzo (CN), Ivrea (TO), Moncalieri, Poirino   
Per altre sedi: www.arbimedia.it 

 

 
 

ESPOSIZIONE DEI FATTI E RAGIONI DELLA PRETESA 
Attenzione: se lo spazio non è sufficiente allegare un foglio descrittivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 
Attenzione gli allegati all’adesione saranno inviati alla controparte, non allegare documenti riservati. 
1) copia documento di riconoscimento e codice fiscale di ciascun aderente;  
2) procura speciale notarile nel caso in cui l’aderente deleghi un terzo o l’avvocato; 
3) documentazione a supporto delle proprie ragioni (atti pubblici, fatture, contratti, perizie, ecc.); 
4) provvedimento del giudice per i casi di mediazione demandata; 
5) mandato di assistenza legale ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.lgs. 28/2010; 
6) copia del bonifico del pagamento di € 48,80 Iva incl. (o € 97,60 se il valore della controversia supera i 250.000€) a 
titolo di spese di adesione alla mediazione; € 18,30 nel caso di utilizzo del servizio di mediazione online; 
7) € 12,50 per ogni terzo da convocare con raccomandata o altro mezzo che ne accerti la ricezione. 
I pagamenti devono essere effettuati sul C/C Arbi-media s.r.l. IBAN: IT93L0301503200000003681411
 

L’aderente dichiara: 
1) di accettare il Regolamento di Mediazione dell’Organismo, consultabile sul sito web www.arbimedia.it, 
corrispondendo  nel  caso di  prosecuzione  del procedimento oltre il  primo  incontro le indennità di mediazione ed 
eventuali spese vive documentate (calcolate in base al valore della lite) consultabili nel D.I. 180/2010. I pagamenti 
devono essere effettuati a mezzo bancomat o carta di credito, contestualmente all’apertura del procedimento per un 
importo pari alla tariffa base corrispondente. 
2) che ogni comunicazione riferita alla presente procedura deve essere effettuata dall’Organismo a: 
            domicilio/residenza dell’istante                                 recapiti avvocato di fiducia 
3) di autorizzare l’Organismo al trattamento dei dati sovra indicati, ai  sensi del D. Lgs.  196/2003, per le finalità 
connesse al procedimento di mediazione;  
4) di autorizzare l’Organismo all’uso dei dati non indispensabili (es. mail) per ricevere informazioni sulla mediazione 
civile  finalizzate alla promozione della cultura dei metodi  alternativi al processo civile per la risoluzione  delle 
controversie. 
 
Luogo      data   ore      In fede- l’aderente 

 
 
 
 

Spazio per la registrazione della domanda di mediazione – a cura dell’Organismo 
In data odierna è stata depositata istanza di adesione presentata dal Sig. ________________________________________ o 
per suo conto dal delegato _______________________________________________________.  
____________, lì ___________      Per Arbi-media _____________________________  
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