Iscr. N° 461 Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia –
Parte che promuove la procedura
Cognome e Nome/ Nome azienda:
Residenza / Sede legale:
Codice Fiscale:

Partita IVA

Legale rappresentante della società:
Telefono:

Fax:

Email:

Cellulare:
PEC

Avvocato che assiste la parte
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Telefono:

Fax:

Email:

Cellulare:
PEC:

CHIEDE
Di instaurare la procedura di mediazione nei confronti della parte di seguito indicata.
A tal fine si impegna a pagare € 48,80, IVA inclusa, per le liti di valore fino a € 250.000,00, o € 97,60, IVA inclusa, per
quelle di valore superiore, quali spese di avvio del procedimento, oltre alle spese di mediazione (come da tabella
pubblicata sul sito nella sezione “tariffa”) così ripartite: 50% prima dello svolgimento della mediazione ed il restante
50% al ritiro del verbale di conciliazione. Nel caso di mancata adesione della/e parte/i convocata/e, saranno dovute
soltanto le spese di avvio del procedimento come sopra riportate.

Parte invitata in mediazione
Cognome e Nome/ Nome azienda:
Residenza / Sede legale:
Codice Fiscale:

Partita IVA

Legale rappresentante della società:
Telefono:

Fax:

Email:

Cellulare:
PEC:

Avvocato che assiste la parte invitata in mediazione
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
Telefono:

Fax:

Cellulare:

IFOAP Spa
Via Guido D’Arezzo, 16 - 00198 Roma
Capitale Sociale euro 150.000,00 i. v. - Registro Imprese di Roma n. 10226971009 - R.E.A 1218763
Codice Fiscale e Partita IVA 10226971009
Tel. 06.4520701 - Fax 06.45207099
www.ifoapconcilia.it e-mail mediazione@ifoap.it
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Email:

PEC:

Tipo di avvio della procedura
Obbligatoria
Delegata dal giudice
Volontaria

Modalità di mediazione prescelta
Standard

On-line

Materia
Condominio

Diritti reali

Divisioni

Successioni ereditarie

Patti di famiglia

Locazione

Comodato

Affitto di aziende

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa

Risarcimento danni da responsabilità medica

Contratti bancari

Contratti assicurativi

Altre nature della controversia

Contratti finanziari

Breve descrizione dei fatti

IFOAP Spa
Via Guido D’Arezzo, 16 - 00198 Roma
Capitale Sociale euro 150.000,00 i. v. - Registro Imprese di Roma n. 10226971009 - R.E.A 1218763
Codice Fiscale e Partita IVA 10226971009
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Valore indicativo della controversia

Svolgimento della mediazione

Fino a € 1.000

€40 + IVA

Da € 1.001 ad € 5.000

€51 + IVA

Da € 5.001 ad € 10.000

€96 + IVA

Da € 10.001 ad € 25.000

€144 + IVA

Da € 25.001 ad € 50.000

€200 + IVA

Da € 50.001 ad € 250.000

€333 + IVA

Da € 250.001 ad € 500.000

€500 + IVA

Da € 500.001 ad € 2.500.000

€950 + IVA

Da € 2.500.001 ad € 5.000.000

€1.300 + IVA

Oltre € 5.000.000

€2.300 + IVA

In riferimento a quanto previsto dal D.M. 180/2010 l’indennità di mediazione per ciascuno scaglione di
riferimento è aumentata del 25% in caso il tentativo di conciliazione abbia successo.

Altre indicazioni specifiche
Sede prescelta:
Mediatore proposto:

Si allega la seguente documentazione
1.

Attestazione di pagamento delle spese di avvio della procedura

2.

Copia del Documento di riconoscimento in corso di validità

3.

Eventuale Procura alle liti

Riservato

4.
5.
6.
7.
8.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la documentazione allegata, qualora venga barrata la
casella

nel sovrastante riquadro, potrà essere consultata dalle parti invitate in mediazione.

IFOAP Spa
Via Guido D’Arezzo, 16 - 00198 Roma
Capitale Sociale euro 150.000,00 i. v. - Registro Imprese di Roma n. 10226971009 - R.E.A 1218763
Codice Fiscale e Partita IVA 10226971009
Tel. 06.4520701 - Fax 06.45207099
www.ifoapconcilia.it e-mail mediazione@ifoap.it

Iscr. N° 461 Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia –

Il presente modulo firmato e la documentazione vanno inviati con una delle seguenti modalità:
Via posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione allegata, all’ indirizzo pec: ifoap@pec.it
Con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo IFOAP Concilia,Via Guido D’Arezzo, 16 – 00198 Roma
Con consegna diretta presso la sede di IFOAP Concilia,Via Guido D’Arezzo, 16 – 00198 Roma
Con consegna diretta presso una delle sedi affiliate di IFOAP Concilia, indicate sul sito www.ifoapconcilia.it

La domanda può essere anticipata via FAX al N°06.45207099

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento di mediazione di IFOAP Spa (disponibile sul sito
www.ifoapconcilia.it), di acconsentire che la mediazione possa svolgersi in modalità on line, anche se ad
aderire sia solo l’altra parte, e di accettarne il contenuto.
Luogo e data

Firma

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo alla
mediazione, il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116 comma
II° c.p.c. e può condannare l’altra parte al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio.
Luogo e data

Firma

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D.LGS. n. 196/2003, per le sole finalità
connesse al presente procedimento, consapevole che Ifoap Concilia assicura la massima riservatezza circa dati
e informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Luogo e data

Firma
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