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        Spett.le 
        No Problem!  
        Organismo di Media – Conciliazione 
        Via San Martino n° 44 
        20851 Lissone (MB) 
 

 

ISTANZA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA 
         

A 1 – PARTI CHE CHIEDONO LA MEDIAZIONE 

□  PERSONA FISICA 

Nome e Cognome ________________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________, Codice 
Fiscale___________________________________, residente a 
_________________________________, Provincia _________, Via __________________ numero 
civico _________, C.A.P. _________________, Telefono _________________________, Cellulare 
_______________________, FAX ________________________, Indirizzo E-Mail 
_______________________________________ 

(allegare copia di un documento di identità) 

 

□ IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ DI CAPITALI, COOPERATIVA, 

ASSOCIAZIONE, CONDOMINIO, ENTE PUBBLICO, CONSORZIO, ETC 

La ditta Individuale / la società / l’Ente _______________________________________________, 
P.IVA ______________________________, Codice Fiscale _______________________________, 
con sede in __________________________________, Provincia __________, Via 
_________________________ numero civico _____________, C.A.P. ___________, telefono 
____________________________, fax _________________________, Indirizzo E-Mail 
_____________________________________, in persona del legale rappresentante  
__________________________________________, nato a ____________________________ il 
_________________, Codice Fiscale_____________________________, residente a 
____________________________________, Provincia _______, Via __________________ numero 
civico _________, C.A.P. _________________ 

(allegare visura della persona giuridica e documento d’identità del legale rappresentante che 
sottoscrive l’istanza) 
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Difensore o Consulente (Facoltativo. Se nominato: allegare procura) 

 

Nome e Cognome _______________________________________, con studio in 
___________________________, Provincia _______, Via _____________________________,  
Numero civico ______, C.A.P. ____________,  

telefono _______________, cellulare ____________, fax ___________________, indirizzo E-Mail 
_________________________ 

CONGIUNTAMENTE A 

□  PERSONA FISICA 

Nome e Cognome ________________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _________________, Codice 
Fiscale___________________________________, residente a 
_________________________________, Provincia _________, Via __________________ numero 
civico _________, C.A.P. _________________, Telefono _________________________, Cellulare 
_______________________, FAX ________________________, Indirizzo E-Mail 
_______________________________________ 

(allegare copia di un documento di identità) 

 

□ IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ DI CAPITALI, COOPERATIVA, 

ASSOCIAZIONE, CONDOMINIO, ENTE PUBBLICO, CONSORZIO, ETC 

La ditta Individuale / la società / l’Ente _______________________________________________, 
P.IVA ______________________________, Codice Fiscale _______________________________, 
con sede in __________________________________, Provincia __________, Via 
_________________________ numero civico _____________, C.A.P. ___________, telefono 
____________________________, fax _________________________, Indirizzo E-Mail 
_____________________________________, in persona del legale rappresentante  
__________________________________________, nato a ____________________________ il 
_________________, Codice Fiscale_____________________________, residente a 
____________________________________, Provincia _______, Via __________________ numero 
civico _________, C.A.P. _________________ 

(allegare visura della persona giuridica e documento d’identità del legale rappresentante che 
sottoscrive l’istanza) 
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Difensore o Consulente (Facoltativo. Se nominato: allegare procura) 

Nome e Cognome _______________________________________, con studio in 
___________________________, Provincia _______, Via _____________________________,  
Numero civico ______, C.A.P. ____________,  

telefono _______________, cellulare ____________, fax ___________________, indirizzo E-Mail 
_________________________ 

ai sensi del D.Lgs 28/2010 e del D.M. 180/2010 

 

CHIEDONO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 
RIGUARDANTE LA SEGUENTE CONTROVERSIA  

B – NATURA DELLA MEDIAZIONE 

L’istanza di mediazione viene depositata: 

□ come condizione di procedibilità (specificare la materia tra quelle di seguito elencate): 

  □ condominio 

  □ diritti reali 

  □ divisione 

  □ successione ereditaria 

  □ patti di famiglia 

  □ locazione 

  □ comodato 

  □ affitto di aziende 

  □ risarcimento danno derivante da circolazione di veicoli e natanti 

  □ risarcimento danno da responsabilità medica 

 □ risarcimento danno da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di 

 pubblicità 
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  □ contratti assicurativi 

  □ contratti bancari e finanziari 

  □ altre forme di mediazione obbligatoria _________________________________ 

□ come richiesta volontaria in materia di __________________________ 

□ a seguito di invito del Giudice in materia di ______________________ 

□  a seguito di apposita clausola contenuta nel contratto in materia di __________ 

□ altro _______________________ 

C - VALORE DELLA MEDIAZIONE 

□ Fino a     1.000,00 

□ Da          1.001,00       a            5.000,00 

□ Da          5.001,00       a          10.000,00 

□ 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   2.500.000,00       a      5.000.000,00 

□ Oltre 5.000.000,00 

□ Indeterminato o Indeterminabile 

 

D – INFORMAZIONE OPZIONALI 

□ Gradimento congiunto nella nomina di Mediatori di No Problem! Organismo di Media – 

Conciliazione 

__________________ 

__________________ 
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E - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E RAGIONI DELLA PRETESA 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

F– ALLEGATI 

□  Procura per conto di _____________________________ (da compilare e allegare nel caso in cui 

la parte si faccia assistere/sostituire da altra persona/professionista/consulente) 

□  Procura per conto di ______________________________(da compilare e allegare nel caso in cui 

la parte si faccia assistere/sostituire da altra persona/professionista/consulente) 

□ Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascuna parte (obbligatoria) 
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□ Visura Camerale della persona giuridica di ciascuna parte (obbligatoria se l’istanza è presentata 

da persona giuridica) 

□ Copia attestazione avvenuto pagamento delle spese di avvio del Procedimento di Mediazione e 

dell’acconto per le spese di Mediazione se pagamento avvenuto con bonifico.  

□ ulteriore documentazione non riservata alla conoscenza del solo mediatore. 

I sottoscritti, sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

- di aver preso visione del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, del regolamento di procedura e delle indennità 
di mediazione di “No Problem! Organismo di Media – Conciliazione” disponibili sul sito 
www.mediazionenoproblem.it e di accettarne il contenuto; 

- di assumere ogni responsabilità in merito all’esattezza ed alla veridicità dei dati riportati nel 
presente modulo, in particolar modo in merito all’individuazione dei soggetti che devono 
partecipare alla mediazione ed ai loro recapiti cui inviare le comunicazioni; 

- di essere consapevoli che “No Problem! Organismo di Media – Conciliazione” declina ogni e 
qualsiasi responsabilità su qualunque inesattezza  o non veridicità dei dati riportati e per i danni 
derivanti, inclusi danni diretti e indiretti, incidentali o consequenziali; 

- di non aver presentato presso altro Organismo di Mediazione analoga domanda relativa alla 
stessa controversia; 

- di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti il procedimento di mediazione ai numeri di fax, 
e-mail e pec sotto indicati; 

- di impegnarsi a segnalare eventuali variazioni dei dati comunicati; 
- di essere a conoscenza che “No Problem! Organismo di Media – Conciliazione” non si assume la 

responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di mediazione ai fini 
dell’interruzione della prescrizione e decadenza di cui all’art. 5 comma 6 del D.Lgs 4 marzo 2010 
n. 28 e che, nei casi di urgenza, l’interessato può provvedere autonomamente alla notifica della 
domanda di mediazione; 

- di essere consapevole che l’istanza di mediazione non corredata dall’attestazione di pagamento 
degli importi dovuti si intenderà depositata o pervenuta nella data in cui si produrrà 
l’attestazione medesima. 
 
DATA ________________ 
FIRMA_____________________         FIRMA ____________________ 
 

I sottoscritti, nel trasmettere i propri dati a “No Problem! Organismo di Media – Conciliazione”, 
acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, solo per quanto strettamente necessario 
per lo svolgimento del presente tentativo di mediazione, e dichiarano di essere informati di quanto 
previsto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del 
medesimo decreto legislativo. 
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DATA ___________________  
FIRMA ________________________   FIRMA ________________________ 
 
 

Il sottoscritto ____________________ chiede di ricevere le comunicazioni a sé indirizzate inerenti il 
Procedimento di Mediazione tramite: 

□ Pec ___________________________________________________________________________ 

□ Fax _______________________________ □ EMail _____________________________________ 

□ Posta: Via ________________________, n° ________, CAP ____________ Provincia __________ 

e 

chiede che la fattura delle somme dallo stesso versate all’Organismo venga emessa nei confronti di: 

Nome e Cognome / Ragione Sociale Completa __________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________ 

 

DATA __________________________  

FIRMA________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________ chiede di ricevere le comunicazioni a sé indirizzate inerenti il 
Procedimento di Mediazione tramite: 

□ Pec ___________________________________________________________________________ 

□ Fax _______________________________ □ EMail _____________________________________ 

□ Posta: Via ________________________, n° ________, CAP ____________ Provincia __________ 

e 

chiede che la fattura delle somme dallo stesso versate all’Organismo venga emessa nei confronti di: 

Nome e Cognome / Ragione Sociale Completa __________________________________________ 
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Indirizzo _________________________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________ C.F. ___________________________________ 

DATA __________________________  

FIRMA ________________________ 
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