Studio legale
Avv.

Alla
PEROTTI & C. S.R.L.
DIVISIONE. R.A.C.
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – R.O.M. N.748
10129 TORINO, VIA PEANO N.11
info@pec.perotti-and-c-srl.it

ISTANZA di MEDIAZIONE
(D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, modificato da art. 84 L. 09.08.2013 n. 98, in vigore dal 20 settembre 2013, G.U. n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ord. n. 63 e
s.m.i. come da D.M. 139 del 04/08/2014, G.U. 23/09/2014 n. 221)

Il/La Sig./ra – I/Le Sigg.ri/re:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
residente/i in _________________ (_____), Via _______________________________
Codice Fiscale: __________________________ assistito nel presente Procedimento
di Mediazione” dall'Avv. __________________________________, con studio in
___________________________________________ (__) come da mandato a margine
alla presente istanza e domiciliato/a/i/e ai fini del presente Procedimento presso lo studio
del
Suo/Loro
difensore
sito
in
_________________,
Via ___________________________________________________ CAP___________
e-mail_________________________________________@______________________
PEC _________________________________________________________________

PROCURA
Il/la/I/Le sottoscritto/a/i/e
________________________
________________________
nato/a _______________(____)
il ___/___/_______ delego, ai
sensi e per gli effetti dell’art.8
comma 1 del D. Lgs. 28-2010
l’Avv.______________________
__________________________
__________________________
ad assistermi nel presente
Procedimento di Mediazione
presso
l'Organismo
di
Mediazione e Conciliazione della
PEROTTI & C S.r.l. Divisione
Risoluzione Alternativa della
Controversie di Torino.
Autorizzo espressamente il
nominato difensore ed i suoi
sostituti e collaboratori all'utilizzo
ed al trattamento dei dati
personali in rispetto della Legge
196/2003
e
successive
modifiche.
Eleggo domicilio in ________ Via
________________, n.____.
Torino, lì ___/___/____
__________________
Visto per autentica
__________________
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NEI CONFRONTI DI
Sig/ri____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Residente/i in _______________________ (_____), Via __________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Indirizzo E-mail (se disponibile PEC) __________________________________________________________
Telefono____________________________________ Fax _________________________________________
E DI
Sig/ri____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Residente/i in _______________________ (_____), Via __________________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Indirizzo E-mail (se disponibile PEC) __________________________________________________________
Telefono____________________________________ Fax _________________________________________

O DI
Società__________________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(*) Città________________________________ Prov .__________ CAP __________
P.IVA _________________________________________ Cod .Fisc.: ______________________________
Indirizzo E-mail (se disponibile PEC) ___________________________________________________
Telefono_______________________________________ Fax ____________________________________

ASSISTITO/A
nel
presente
“Procedimento
di
Mediazione”
dall'
Avv.
_____________________________________________, C.F. ____________________________________,
P.IVA _____________________________, con studio in ___________________________ (__) e domiciliato/i
ai fini del presente Procedimento presso lo studio del loro legale sito in ________________________________,
Via
_________________________,
CAP
______,
e-mail
(possibilmente
PEC)
_________________________________________________________________.
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MATERIA DELLA CONTROVERSIA
Trattasi di Mediazione Obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 28/2010 in quanto controversia relativa a:
o

successione ereditaria/donazione;

o

condominio;

o

contratti bancari;

o

danni da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di comunicazione;

o

diritti reali;

o

patti di famiglia;

o

comodato;

o

danni da R.C. medica;

o

danni da R.C. sanitaria;

o

contratti assicurativi;

o

divisione;

o

locazione (mobiliare-immobiliare);

o

affitto d’azienda;

o

contratti finanziari;

AVVIO PER:
o

condizione di procedibilità (obbligatoria ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 e aggiornamenti);

o

volontarietà (art. 2, c. 2, D.Lgs. 28/2010 e aggiornamenti);

o

invito del Giudice (demandata per improcedibilità ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 e aggiornamenti - Allegare
provvedimento del Giudice);

o

invito del Giudice (per materie non obbligatorie ex art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010 e aggiornamenti - Allegare
provvedimento del Giudice);

o

clausola contrattuale (ex art. 5, c. 5, D.Lgs. 28/2010 e aggiornamenti);

o

Tribunale territorialmente competente: _____________________

PREMESSO CHE
(sintetica ma puntuale descrizione del motivo della controversia)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Per quanto sopra, la Parte Istante

RICHIEDE
Al Responsabile della società PEROTTI & C. S.r.l. - Div. R.A.C. Risoluzione Alternativa delle Controversie Organismo di Mediazione e Conciliazione, di avviare il Procedimento di Mediazione ed al Responsabile
dell'Organismo di designare il Mediatore nonché di fissare la data per il “primo incontro informativo” delle
Parti.

DICHIARA
di aver preso visione, dal sito internet www.perotti-and-c-srl.it, e di accettare integralmente, il Regolamento
della Procedura di Mediazione ed il tariffario della PEROTTI & C. S.r.l. - Divisione R.A.C. - Risoluzione
Alternativa Delle Controversie ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 28/2010, di accettare altresì le modifiche delle
percentuali aggiuntive della tariffa derivanti da quanto previsto dalla norma e prende atto del fatto che, per
motivate esigenze organizzative delle Parti, l'incontro di Mediazione possa essere fissato in un termine diverso
dai gg 30 o previsto dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, comunque sempre nel rispetto del principio di
celerità del Procedimento.
Dichiara altresì che:
1)

ll valore della Controversia ammonta ad € _________________(1);

2)

ll valore indicativo della Controversia è individuabile tra:

□

fino a € 1.000,00;

□

da € 1.001,00 a € 5.000,00;

□

da € 5.001,00 a € 10.000,00;

□

da € 10.001,00 a € 25.000,00;

□

da € 25.001,00 a € 50.000,00;

□

da € 50.001,00 a € 250.000,00;

□

da € 250.001,00 a € 500.000,00;

□

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00;

□

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00;

□

oltre € 5.000.001,00;

□

indeterminato o indeterminabile (inf. a € 50.000,00);

□

indeterminato o indeterminabile (sup. a € 50.000,00).

1

Nel caso in cui non sia espressamente indicato, il valore economico sarà determinato da PEROTTI & C. S.r.l. – Divisione RAC- RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE e comunicato alle Parti ai fini del pagamento pro quota dell’indennità per la Procedura di Mediazione,
secondo quanto previsto dal Regolamento.
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E che per la documentazione allegata si:
1)

tratta di documentazione “NON RISERVATA”, formata dalle seguenti copie di documenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2)

tratta di documentazione “RISERVATA” non consultabile da Terzi, formata dalle seguenti copie di
documenti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto dichiara poi:
-

di non avere avviato la medesima Procedura presso altri Organismi di Mediazione;

-

di:


autorizzare



non autorizzare

la Segreteria di PEROTTI & C. S.r.l. – Divisione R.A.C. - Risoluzione Alternativa Delle Controversie a
trasmettere copia della presente domanda di Mediazione e dei documenti allegati, se non riservati, alla/e Parte/i
nei cui confronti il tentativo di risoluzione della Controversia sia proposto.
-

di essere informato che l’art. 5, c. 6 del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28, sancisce che, dal momento della
comunicazione alle altre Parti, la domanda di Mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la stessa impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma
se il tentativo fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di
decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria amministrativa
dell'Organismo.

Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il
Regolamento di Mediazione e le Indennità dell’Organismo PEROTTI & C. S.r.l. – Divisione R.A.C. - Risoluzione
Alternativa Delle Controversie disponibili sul sito www.perotti-and-c-srl.it e di voler ricevere le comunicazioni
relative alla Procedura di Mediazione esclusivamente ai numeri di fax, cellulare (via SMS) ed
e-mail forniti.
_______________ data__/__/_____

Gli/L’Istante/i, visto si autorizza:
________________________
________________________
È/Sono autentica/che.........................
Avv.____________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento
delle informazioni che la/li riguarda/no 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, vengono fornite le seguenti informazioni:
a)

i dati da spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della citata normativa, per finalità connesse o
strumentali al servizio di mediazione fornito da PEROTTI & C. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano,
11. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate;

b)

il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo ed indirizzo di posta elettronica è obbligatorio,
al fine di poterLe offrire il servizio di cui al punto 1) da Lei richiesto.

c)

il titolare del trattamento è PEROTTI & C. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano, 11;

d)

in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7
del D.Lgs. 196/2003, in particolare, 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 se trattati in
violazione di legge; l'aggiornamento, la rettifica 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; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Premesso quanto sopra esprima/te il consenso affinché i dati personali possano essere trattati da PEROTTI &
C. S.r.l., con sede legale in Torino, Via Peano, 11, in persona del legale rappresentante 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 dichiarate.
_________________________, lì _________________
Firma: ___________________________________
Firma del Legale per autenticazione ___________________________
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Ammissione al patrocinio a spese dello stato
(eventuale)
Trovandosi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002 e
s.m.i., chiede di essere esonerato dal pagamento dell’indennità spettante a PEROTTI & C. S.r.l., Via Peano 11
- 10129 Torino e a tal fine, allega atto notorio per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per il
procedimento di mediazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (modulistica da richiedersi presso la
Segreteria dell’Organismo).

Gli/l'Istante/i, visto si autorizza: ..........
________________________
________________________

È/Sono autentica/che.........................
Avv.__________________
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Allegati:
a)

b)
c)

ricevuta di versamento di (barrare le caselle interessate):

€ 40,00 oltre IVA (€ 48,80 complessivi), per valori della Controversia, indicati nella presente
istanza, fino ad € 250.000,00 + eventuali spese di gestione;

€ 80,00 oltre IVA (€ 97,60 complessivi), per valori della Controversia indicati nella presente
istanza oltre € 250.001,00 + eventuali spese di gestione, quali spese amministrative relative al
solo “avvio della Procedura”, eseguito:
 a mezzo assegno bancario intestato a PEROTTI & C. S.r.l;
 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato PEROTTI & C. S.r.l., Via Peano,
n. 11, 10129 Torino, IBAN: IT 24 V 02008 01137 00000 4958040;
fotocopia fronte/retro documento d’identità e codice fiscale;
se Società, visura C.C.I.A.

Torino, lì ___/___/20___
L'Istante: ______________________
E’ autentica
Avv. __________________________

Rilevazione
Spazio riservato alla segreteria di PEROTTI & C. S.r.l. – Divisione R.A.C.- Risoluzione Alternativa Delle
Controversie
Domanda Protocollo n. __________ R.G.A.M., depositata in data _________________ ora _____________ a mezzo
di _____________________.
Avvenuto pagamento di € __________,____ effettuato:
(AVVIO MEDIAZIONE) – (ACCONTO MEDIAZIONE) – (PAGAMENTO MEDIAZIONE)
presso la segreteria di PEROTTI & C. SRL - Divisione RAC- Risoluzione Alternativa Delle Controversie
□
a mezzo assegno bancario (di conto o circolare) n. __________________________________________
Istituto di Credito ____________________________________;
□
a mezzo bonifico bancario;
□
a mezzo P.O.S. presso la segreteria in sede;
□
in contanti.
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