
 

 

ISTANZA DI MEDIAZIONE 
 
 
Oggetto: istanza di Mediazione n°…… 

 

         

          Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… 

         Nato/a a…………………………Provincia (…….) il ………………………………. 

         Residente in Via/P.zza ………………………………………………………………. 

         Città ………………………………….. (………) CAP ………………………………. 

         CF ……………………………………………… PI ………………………………….. 

         Tel ………………………………………. Cell ………………………………………. 

         Fax ……………………………………… E-mail ……………………………………. 

 

        

LEGALE RAPPRESENTANTE O DIFENSORE 

 

         AVV. ……………………………………………………………………………………. 

         Residente in Via/P.zza ………………………………………………………………. 

         Città ………………………………….. (………) CAP ………………………………. 

         CF ……………………………………………… PI ………………………………….. 

         Tel ………………………………………. Cell ………………………………………. 

         Fax ……………………………………… E-mail ……………………………………. 

 



 

 

 

      

   CHIEDE DI AVVIARE UNA PRATICA DI MEDIAZIONE NEI CONFRONTI DI 

 

            …………………………………………………………………………………………. 

           Nato/a a…………………………Provincia (…….) il ………………………………. 

           Residente in Via/P.zza ………………………………………………………………. 

           Città ………………………………….. (………) CAP ………………………………. 

           CF ……………………………………………… PI ………………………………….. 

           Tel ………………………………………. Cell ………………………………………. 

           Fax ……………………………………… E-mail ……………………………………. 

 

        

MATERIA DEL CONTEDERE 

 

□ condominio diritti reali divisione successioni ereditarie patti di famiglia 
□ locazione comodato affitto di azienda 
□ risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria 
□ risarcimento danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro 

mezzo di pubblicità 
□ contratti bancari  
□ contratti finanziari 
□ contratti assicurativi  

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 



 

 

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA 

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 

         …….……………………………………………………………………………………. 

         ………………………….………………………………………………………………. 

          

VALORE DELLA CONTROVERSIA 

 

         € ……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

ALLA PRESENTE SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

Allegati:  

 

✔ fotocopia di un valido documento di riconoscimento dell'istante o del soggetto munito di procura: carta 

di identità patente di guida o passaporto  

✔ fotocopia del versamento di € 48,80 (IVA compresa) a titolo di spese di avvio della procedura –per ogni 

centro di interesse  

 

 

 

Eventuali ulteriori allegati: 

□ procura per la procedura di mediazione; 
□ copia del provvedimento del Giudice che invita le parti a tentare la 

mediazione; 
□ copia del contratto contente la clausola di mediazione; 
□ ulteriore documentazione destinata alla parte invitata ed al 

mediatore (non deve essere allegata documentazione riservata al 
solo mediatore)                            

□  elencare dettagliatamente gli allegati:  

         ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

 

NOTE 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Contestualmente alla presentazione della presente istanza il sottoscritto si impegna a versare la somma di € 
40,00+IVA, a titolo di spese di avvio della procedura. 
Nel caso in cui, al primo incontro di mediazione, non vi siano le condizioni per proseguire la mediazione 
saranno addebitate le sole spese postali, telefoniche, di fax e altre spese inerenti l’incontro di mediazione 
documentate. 
 
Nel caso in cui la mediazione prosegua oltre il primo incontro, le parti dovranno versare le indennità di 
mediazione che la segreteria calcolerà e comunicherà con la lettera di convocazione dell’incontro di 
mediazione. 
 
I versamenti, dovranno pervenire alla Segreteria entro e non oltre 5 gg. antecedenti la data del primo 
incontro, il mancato versamento non permetterà l’avvio dell’incontro di mediazione. 
 
 
 
Il versamenti delle spese e delle indennità dovranno essere eseguite con bonifico bancario sul conto corrente 
di  
 
Res srl, Banco Popolare Filiale di Pontedera 
IBAN: IT18M0503471132000000000670. 
 
 

□ Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del Regolamento relativo a questo Servizio e di 
accettarne il contenuto. 

 
_________________,  
 
Firma ______________________________ 
 
 
 
 



 

 

 
□ Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a Res srl., acconsente al loro trattamento da parte 

della stessa, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di 
conciliazione. E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non 
saranno trasmessi ad enti esterni a Res srl.  Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti 
all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è Res srl., Via Brigate 
Partigiane 2, 56025 Pontedera info@resgroup.it 

 
 
__________________,                   
                                                                              
Firma ______________________________ 
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