C.S.P. ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Sedi operative
Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC) Tel 0737/632795 - Fax 0737/636121 - cspmediazioni@gmail.com
Via Gentile da Fabriano, 16 - 60044 Fabriano (AN)
Via N. Piccinino, 20 - 62100 Macerata (MC)
Via Ancona, 21 62100 - Macerata (MC)
Corso Persiani, 44 - 62019-Recanati (MC)
Via Benedetto Croce, 22 - 63014 Montegranaro (FM)
Contrada Campiglione, 20 - 62023 Fermo (FM)
Via Val Tiberina, 79 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Via Degli Abeti, 300 - 61122 Pesaro (PU)
Via dei Villini, 35/C - 06034 Foligno (PG)
Viale Eritrea, 32 - 00199 Roma (RM)
c.f. - p.iva n. 0 1533820435

Iscrizione al registro degli organismi di mediazione al n. 433 Presso il Ministero della Giustizia
pec: csp@mypec.eu - indirizzo SKYPE: csp.mediazione

DOMANDA DI MEDIAZIONE
Scheda Anagrafica
Il sottoscritto/a ____________________________________________ nato a _________________ il _______________
residente/con sede in via ________________________________________________________________ n° __________
CAP________ città _____________________________ prov. _____ Stato estero ______________________________
tel.__________________ fax ________________ cellulare __________________ e.mail ________________________ PEC
_______________________________________ P.IVA/ Codice Fiscale _________________________________
(barrare una delle seguenti opzioni)
 in proprio
 quale titolare o legale rappresentante dell’impresa (allegare visura camerale aggiornata anche in copia) / associazione / ente:
con sede in via _________________________________________________________________________ n° __________
CAP________ città _____________________________ prov. _____ Stato estero ______________________________
tel._________________ fax _________________ cellulare __________________ email _________________________________
PEC _______________________________________ P.IVA/ Codice Fiscale _________________________________
 quale rappresentante con mandato a conciliare per conto di: (come da delega in allegato)
_________________________________________________________

nato

a

_________________

il

_______________

residente/con sede in via ________________________________________________________________ n° __________
CAP________ città _____________________________ prov. _____ Stato estero ______________________________
tel.__________________ fax ________________ cellulare __________________ email _________________________________
PEC _______________________________________ P.IVA/ Codice Fiscale _________________________________

Eventualmente rappresentato e difeso da (difensore con procura alle liti):
Nome e cognome __________________________________________________________________________________________
domicilio/sede/studio in via/piazza ________________________________________________ n° _________ CAP __________
città ____________________________________ prov. _______________ tel. _____________________ fax _________________
email ______________________________ PEC ____________________________________
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in qualità di PARTE ISTANTE ( si prega di compilare una scheda anagrafica per ciascuna parte interessata alla vertenza)

CHIEDE/CHIEDONO all’ Organismo C.S.P. :
 DI AVVIARE UNA MEDIAZIONE VOLONTARIA in materia di______________________________________________
 DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, delegato DAGLI UFFICI GIUDIZIARI in materia di
____________________________________________________________________________________________________
 DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE in materia di ___________________________________________
in quanto previsto dall’art. ………. del contratto/atto allegato.
 DI AVVIARE UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010
in materia di:
 Affitto d'azienda
 Contratti finanziari
 Patti di famiglia

 Comodato
 Contratti assicurativi
 Diritti reali
 Divisione
 Risarcimento danni
 Risarcimento danni
da responsabilità medica da diffamazione

 Contratti bancari
 Locazione
 Successione ereditaria

Nei confronti di:


Cognome_______________________________ Nome _______________________________
residente in via _________________________________________________________ n° _________ CAP____________
città ________________________________ prov. __________ tel.______________________ fax __________________
cellulare __________________ email ______________________________ PEC ________________________________
Codice Fiscale _________________________
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Cognome_______________________________

Nome

_______________________________

nato

a

_________________ il _______________ quale titolare o legale rappresentante dell’impresa (allegare visura camerale aggiornata
anche

in

copia)

/

associazione

_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

n°

________

/
con

ente
sede

CAP________

in

via
città

_____________________________ prov. _________ Stato estero ______________________________ tel.____________ fax
_______________ cellulare __________________ email _________________________________
PEC _______________________________________ P.IVA/ Codice Fiscale _________________________________

Eventualmente rappresentato e difeso da (difensore con procura alle liti):
Nome e cognome __________________________________________________________________________________________
domicilio/sede/studio in via/piazza ________________________________________________ n° _________ CAP __________
città ____________________________________ prov. _______________ tel. _____________________ fax _________________
email ______________________________ PEC ____________________________________

(Nell'eventualità di ulteriori controparti, si prega di compilare una scheda anagrafica per ognuna)

IN RELAZIONE ALLA SEGUENTE CONTROVERSIA:
(Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del d. lgs 4/03/2010, indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Valore indicativo della controversia (ai soli fini di determinazione della indennità)
 ______________________________________________________________________________________________
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CHIEDE inoltre (opzionale),
 che la procedura avvenga presso la sede di ___________________________________

 che la mediazione venga svolta dal seguente mediatore iscritto nella lista di C.S.P ______________________________
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 copia del documento d’identità in corso di validità;
 visura camerale aggiornata anche in copia;
 copia dell'atto costitutivo/statuto;
 copia della documentazione attestante il potere a conciliare del rappresentante legale della persona giuridica;
 copia del mandato a conciliare al rappresentante e/o al procuratore legale nella procedura;
 copia del provvedimento del giudice se mediazione delegata;
 copia della clausola di mediazione contenuta nel contratto/atto;
 copia dell'attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad €. 48,00 (iva inclusa) da parte istante ai sensi del vigente
Tariffario eseguito esclusivamente sul conto corrente indicato

dalla società C.S.P CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI SRL

raggiungibile a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: cspmediazioni@gmail.com oppure csp@mypec.eu
 ulteriore documentazione :
a) __________________________________________ da mantenere riservato al solo mediatore  Sì  No
b) __________________________________________ da mantenere riservato al solo mediatore  Sì  No
c) __________________________________________ da mantenere riservato al solo mediatore  Sì  No
d) __________________________________________ da mantenere riservato al solo mediatore  Sì  No
e) __________________________________________ da mantenere riservato al solo mediatore  Sì  No
DATI PER LA FATTURAZIONE
Si richiede che la fattura sia intestata a:

__________________________________________________________________________
________________________________________________________________

n°

con

__________

sede

in

CAP________

via
città

_____________________________ prov. _________ Stato estero ______________________________ P.IVA/ Codice Fiscale
_________________________________
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso ed accettato integralmente il contenuto del Regolamento e del Tariffario
applicato da C.S.P. Organismo di mediazione civile, disponibile anche a mezzo di posta elettronica.
Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione, né di essere stato/a
chiamato/a ad aderire ad un tentativo di mediazione per lo stesso oggetto.
Di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative del servizio, relativamente alla fissazione del primo incontro della
mediazione, che pertanto potrebbe essere fissata in una data diversa da quella prevista all'art. 8 del c. 1 Dlgs. 28/2010.

Luogo e Data _____________________

La/Le parte/i istante/i

Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
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CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI:

Il/La/I sottoscritto/a/i, acconsente/ono al trattamento dei propri/loro dati personali da parete di C.S.P. Centro servizi professionali
SRL, limitatamente a quanto necessario alla società per l’adempimento degli obblighi civili e fiscali inerenti all’organizzazione ed
all’espletamento del tentativo di conciliazione ivi richiesto. Dichiara/no, inoltre, di essere informato/a/i dei diritti conferiti dall’art.
13 del D.Lgs.196/03, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento cui ha/hanno espressamente acconsentito, gli derivano
dall’art. 7 del medesimo D.Lgs.196/03. Titolare del trattamento è la società C.S.P Centro servizi professionali organismo di
mediazione Srl (con sede in Camerino Via Pallotta, 15).

Luogo e Data _____________________________

La/Le parte/i istante/i

Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________
Firma _____________________________

AVVERTENZE

NOTA BENE: la consegna del seguente modulo può avvenire:
tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica cspmediazioni@gmail.com oppure csp@mypec.eu
fax 0737/636121
consegna a mano presso la segreteria di “C.S.P Centro servizi professionali srl”, Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)

Se al momento del deposito della domanda di mediazione manca il versamento di quanto dovuto (diritti di segreteria) ai sensi del
vigente Tariffario, la domanda stessa viene considerata irricevibile dalla segreteria di C.S.P Centro servizi professionali Srl che non
procederà ad attività alcuna, né nominerà un mediatore, né rilascerà alcun verbale o attestazione di sorta.
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