Alla segreteria del Servizio di Conciliazione
della
Camera di Commercio di Genova

Organismo iscritto al n. 35 del registro degli
organismi deputati alla gestione delle conciliazioni –
Ministero della Giustizia

Domanda di mediazione

Sezione 1 - Parti della controversia
Parte istante
Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a

___________________ il _____________

e residente (o con studio) in Via/Piazza ______________________________________________________
Comune ___________________________________________ CAP ______ prov._______ Codice Fiscale

___________________________ P.IVA _____________________ telefono _____________________
cell. ______________ e-mail __________________________________________________________
segnalare se è P.E.C.

si



no



 in proprio _______________________________________________________________________
 titolare o legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________
ragione sociale _______________________________ P. IVA/Codice fiscale

_______________________

con sede in via ______________________________________________ n° ______ CAP____________
comune di ______________________________________ prov._______ telefono __________________
cell. _________________ e-mail ___________________________________________________________
segnalare se è P.E.C.

si



no



 rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato)
nome ____________________ cognome ___________________________ titolo __________________
nato il _________________ a _________________________________________________________
studio in via ____________________________________________ n°

__________ CAP _________

comune di ___________________________________ prov.____ Codice Fiscale ___________________
telefono _______________________ cell. ________________________________________________
e-mail

___________________________________________ segnalare se è P.E.C. si



no



 difensore (nel caso della mediazione demandata dal Giudice)
nome ____________________ cognome ___________________________ titolo __________________
nato il _________________ a _________________________________________________________
residente in via ____________________________________________ n°

__________ CAP _________

comune di ___________________________________ prov.____ Codice Fiscale ___________________
telefono _______________________ cell. _____________________
e-mail

___________________________________________ segnalare se è P.E.C. si



no



chiede di avviare un tentativo di mediazione nei confronti di
parte invitata

 persona fisica
nome _____________________________ cognome ________________________________________
residente in via
comune di
cell.

____________________________________________ n° __________ CAP _________

______________________________________ prov.____ telefono ____________________

_______________ e-mail ____________________________________

 persona giuridica
ragione sociale _______________________________ P. IVA/Codice fiscale

_______________________

con sede in via ______________________________________________ n° ______ CAP____________
comune di ______________________________________ prov._______ telefono __________________
cell. _________________ e-mail
segnalare se è P.E.C.

si



no

___________________________________



 difensore (nel caso della mediazione demandata dal Giudice)
nome ____________________ cognome ___________________________ titolo __________________
nato il _________________ a _________________________________________________________
studio in via ____________________________________________ n°

__________ CAP _________

comune di ______________________________________ prov.____ telefono ____________________
e-mail

___________________________________________ segnalare se è P.E.C. si



no



MATERIA DEL CONTENDERE


MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (Art. 5 comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010)







Condominio
Diritti reali
Divisione
Successione ereditaria
Patti di famiglia
Locazione
Contratti bancari e finanziari







Comodato
Affitto d’aziende
Risarcimento del danno da responsabilità medica
Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa
o con altro mezzo di pubblicità
Contratti assicurativi

Sezione 2 – Oggetto, replica , valore della pretesa
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
RAGIONI DELLA PRETESA

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VALORE INDICATIVO : ________________________________________________________________

Sezione 3 – Documentazione allegata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 copia documento d’identità in corso di validità e del rappresentante (obbligatorio)
 attestazione versamento spese di avvio € 48,80 IVA compresa (valore della lite fino a 250.000,00) / € 97,60 IVA
compresa (valore della lite oltre 250.001,00) , da effettuare tramite bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio
di Genova codice IBAN IT62N0103001400000005111162 presso Monte dei Paschi di Siena indicando nella causale
nome e codice fiscale della Parte Istante (per una corretta fatturazione)



dichiarazione sostitutiva per l’accesso al gratuito patrocino o altra documentazione comprovante il possesso dei
requisiti

 mandato a conciliare
 copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione
 altro: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N.B. SEGNALARE eventuali documenti riservati al solo mediatore
________________________________________________________________________________________________

Sezione 4 – Dati per la fatturazione

 persona fisica
nome _____________________________ cognome ________________________________________
Codice Fiscale
Comune

______________________________ indirizzo __________________________________

_________________________ CAP_____ prov. _____ telefono _________________________

cell. ______________ email _____________________________

 persona giuridica
ragione sociale _______________________________ P. IVA/Codice fiscale

_______________________

con sede in via ______________________________________________ n° ______ CAP____________
comune di ______________________________________ prov._______ telefono __________________
cell. _________________ e-mail
segnalare se è P.E.C.

si



no

___________________________________



Sezione 5 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________
dichiara
 di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le
relative tariffe.
 di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione
 di essere consapevole delle possibili e motivate esigenze organizzative relativamente alla fissazione del primo
incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall’art. 8, comma 1,
del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28

Luogo e data __________________

Firma ____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
G.D.P.R. (General Data Protection Regulation)
La Camera di Commercio di Genova, in qualità di Titolare, tratterà i dati conferiti con il presente modulo per l’esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici) e in particolare per le finalità connesse ai procedim enti
amministrativi degli uffici e servizi dell’Area Regolazione del Mercato, quali ad esempio: rilascio di informazioni all’utente
sui servizi dell’Ente, realizzazione di opere editoriali, procedimenti sanzionatori di cui alla legge 689/1981, procedimenti
ispettivi e sanzionatori inerenti le attività degli uffici metrici di cui al D.Lgs. 251/99, al D.M.179 e 182/200, gestione
procedure di conciliazione e arbitrato, di cancellazione dall’Elenco Informatico dei Protesti ex art. 4, legge 77/1955, e
relativo accesso agli atti a
norma della legge 241/1990.
Il conferimento dei dati è facoltativo: in caso però di un eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste la domanda
potrà subire richiesta di integrazione anche con dati eventualmente già resi pubblici e/o non potrà essere accolta.
I dati personali saranno conservati fino a quando non risulteranno più di alcuna utilità, anche in procedimenti connessi:
successivamente tali dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Camera di Commercio o delle Imprese
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Camera di Commercio, Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali, secondo le procedure previste.

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con
sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.
Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:
recapito postale:
via Garibaldi 4, 16124 Genova
pec:
responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it
email ordinaria:
responsabileprotezionedati@ge.camcom.it
telefono:
0102704301
fax:
0102704343

