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Mod. 6 

1. DOMANDA DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE  

 

 

DOMANDA DI MEDIAZIONE  

All’Organismo di mediazione  

presso il Collegio dei Geometri di Torino 

 

aaii  sseennssii  ddeell  dd..llggss..  2288//22001100  

((mmeetttteerree  uunnaa  ccrroocceettttaa  ssuull llaa  ttiippoollooggiiaa  ddii   iissttaannzzaa))  

  

□□  VVoolloonnttaarr iiaa          □□  PPrreevviissttaa  ddaa  SSttaattuuttoo//AAtt ttoo//CCoonntt rr aatt ttoo        □□  CCoonnddiizziioonnee  ddii   pprr oocceeddiibbii ll ii ttàà  

□□  DDeelleeggaattaa  ddaall   ggiiuuddiiccee        □□  GGrr aattuuii ttoo  ppaatt rr oocciinniioo  

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE  

 

 

La sede presso cui si intende avviare il procedimento di mediazione è scelta tra le sedi dell’organismo di 

mediazione accreditate presso il Ministero della Giustizia (sede legale e sedi secondarie/operative – ove 

presenti nel luogo di richiesta di svolgimento della mediazione -), all’interno delle quali il procedimento 

sarà disciplinato dal Regolamento di mediazione. 

 

� TORINO, V IA TOSELLI 1_________________               
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DDAATTII   AANNAAGGRRAAFFII CCII   

 

Il sottoscritto 

  

Nato a   

Residente in  

Via/piazza  

n. civico  

CAP  

Telefono  

Fax  

cellulare  

e-mail  

P. IVA/ Codice fiscale  

 

ovvero (da compilare solo de il richiedente è società, ente o altro soggetto collettivo) 

legale rappresentante 

 

  

dell’impresa  

Nato a   
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Residente in  

Via/piazza  

n. civico  

CAP  

Telefono  

fax  

cellulare  

e-mail  

P. IVA/ Codice fiscale  

 

� Rappresentato da (da indicare nel caso in cui la parte intenda da farsi rappresentare)  

  

Nato a   

Residente in  

Via/piazza  

n. civico  

CAP  

Telefono  

Fax  

cellulare  

e-mail  

P. IVA/ Codice fiscale  
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� Assistito da (indicare il professionista incaricato) 

giusta mandato in calce al presente modulo. 

nome _____________________________ cognome _____________________________ 

domicilio/sede/studio in via/piazza 

n_________ Città__________________ prov _________ telefono______________  

fax ________________ e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

all’ORGANISMO DI MEDIAZIONE istituito dal Collegio dei Geometri di Torino 

di attivare il procedimento di mediazione 

 

ai sensi e con gli effetti di cui al D.lgs. 28/2010, che si svolgerà secondo i principi e le regole 

contenute nel Regolamento di Mediazione dell’Organismo – qui interamente richiamato -, che 

dichiara di conoscere e accettare unitamente alle Tabelle di Indennità (Tariffe), per la definizione 

stragiudiziale della controversia insorta con:  
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Nato a   

Residente in  

Via/piazza  

n. civico  

CAP  

Telefono  

Fax  

cellulare  

e-mail  

P. IVA/ Codice fiscale  

 

 

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA 
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NOTA - Si dichiara che il valore indicativo della disputa, necessario per stabilire le spese del 

procedimento, è di: EURO _____________________________  ovvero è indeterminabile □ (segnare 

con una crocetta se si) 

 

NOMINA MEDIATORE  

 

*Esprimere un eventuale gradimento nella nomina di mediatori dell’Organismo (fino a un massimo di tre 

nominativi) 

 

1) ________________________       2) ________________________      3)  ________________________ 

 

*L’indicazione delle preferenze consentirà di prendere in esame l’impiego del mediatore indicato, 

senza però rappresentare un obbligo per l’Organismo, che sceglierà e nominerà il professionista 

esperto di volta in volta in base alla tipologia e complessità della problematica. 
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� Il presente modulo sarà trasmesso, dalla Segreteria dell'organismo di mediazione, alla parte 

nei cui confronti il tentativo è proposto, ovvero 

 

� L’istante si obbliga a trasmettere il presente modulo all’altra parte. 

 

DICHIARA 

 

di aver ricevuto copia del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato 

dall’organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. 

 

Mandato con rappresentanza 

Il sottoscritto _________________________________________, come sopra meglio 

identificato e domiciliato,  

 

DELEGA 

 

l'Avv. / Dr. _________________________________________________________ con studio in 

________________________________________________________  

 

a rappresentarlo nella mediazione in oggetto. 

 

____________________ 
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Allega i seguenti DOCUMENTI: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione 

dei dati personali): 

Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, 

per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua 

attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale 

2. Il trattamento sarà  effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, 

al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha 

altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione istituito 

dal Collegio dei Geometri di Torino. 
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4. Il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Organismo di mediazione del Collegio dei 

Geometri di Torino geom. Ilario Tesio, con sede legale c/o il Collegio dei Geometri di Torino, in 

Via Toselli, n.1 

5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di 

conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la 

comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni 

predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta. 

Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati 

(dall'Organismo di mediazione del Collegio dei Geometri di Torino, quale titolare del 

trattamento), nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi 

possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati. 

Luogo………………… e data…………….. 

Firma 

____________________ 

In caso di invio per posta o pec allegare copia di valido documento di identità personale e 

dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 
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SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Domanda nr.  

Prot. n.  

Depositata in data  

a cura di  

nato a … il…  

residente in  

Tipo di documento   

Nr.  

Rilasciato da  

  

  

 

Ricevuta di avvenuto pagamento di € _____________ effettuato: 

 

□ personalmente o a mezzo delegato presso la segreteria di _______________ 

 

□ a mezzo bonifico sul c/c “Diritti di segreteria per l'avvio della procedura di mediazione”. 


