
Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato 
(Organismo iscritto al n. 38 del Registro degli organismi di mediazione ex D.M. n. 180/2010 del Ministero della Giustizia)

Titolario 8.7.1 

Al Servizio di Mediazione della
CCIAA di Pistoia-Prato    

DOMANDA DI MEDIAZIONE CONGIUNTA (D.Lgs. n. 28/2010)

Le parti dichiarano di essere a conoscenza che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dispone 
che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di Mediazione nel 
luogo  del  giudice  territorialmente  competente  per  la  controversia.  La  presente  istanza  è 
depositata al fine di svolgere il procedimento di mediazione presso la sede di: 

□ PRATO            □ PISTOIA

Materia

□ MEDIAZIONE VOLONTARIA 

□ MEDIAZIONE DELEGATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI (allegare provvedimento del Giudice)

□ MEDIAZIONE DERIVANTE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA (allegare contratto)

□ MEDIAZIONE ex art.5, 1 bis, Dlgs 28/10 come modificato dal Dl.69/13 (condizione di procedibilità)

□ Condominio □ Diritti reali □ Divisione □ Successione ereditaria

□ Patti di famiglia □ Locazione □ Comodato □ Affitto d'azienda

□ Risarcimento danni da 

responsabilità medica e 

sanitaria

□ Risarcimento danni da 

diffamazione

□ Contratti bancari □ Contratti finanziari

□ Contratti assicurativi 
(specificare):

Numero della polizza e impresa che l’ha emessa  ___________________________________________________

Numero del sinistro e impresa che lo ha assegnato, data del sinistro  ____________________________________

□ rientrante nell'ambito del rispetto delle misure COVID-19

□ Altro____________________________________________________________________________________

Parti della controversia

PRIMA PARTE

Il/la sottoscritto/a nome_________________________________ cognome _______________________________

nato/a  a  _________________________________________il  ____________________________  e  residente  in 

via/piazza_______________________________________comune______________________________________
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prov/stato:_____________CAP_______cod.fisc.____________________________P.IVA____________________ 

telefono___________________cellulare___________________e-mail ___________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________________

in qualità di (da specificare):

□ in proprio (privato, consumatore, libero professionista)

□ titolare dell'impresa individuale

□ legale rappresentante/procuratore speciale della società/ente/associazione

□ amministratore del condominio

denominazione______________________________________________forma giuridica_____________________

cod. fisc.  _________________________________ P. IVA     ___________________________________________ 

con sede in via____________________________n° ______ comune___________________________________  

prov. _________CAP__________________ tel. _______________________cell__________________________

PEC _______________________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________

Con l’assistenza dell’AVVOCATO presso lo studio del quale elegge domicilio speciale ex art. 47 c.c.

Nome _____________________________________ cognome ________________________________________

con studio in via ______________________________________________________________________________

comune ________________________________________________ prov. __________ CAP_________________

cod.fisc.______________________________________  P.IVA _________________________________________

telefono __________________________________ cellulare __________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________

Qualora  vi  siano  ulteriori  parti,  costituenti  un  centro  unico  di  interessi  con  la  prima  parte,  aggiungerle  qui  di  seguito  e 
specificare chi è il capofila, oppure utilizzare la modulistica “ulteriore parte istante”.

_______________________________________________________________
 

SECONDA PARTE

nome_______________________________________ cognome _______________________________________ 

nato/a  a  ________________________________________________il______________  e  residente  in 

via/piazza_____________________________________comune___________________prov:_________________

CAP________ cod. fisc.________________________________P.IVA____________________________________ 

telefono__________________________________cellulare____________________________________________

PEC ______________________________________________________________________________________

e-mail ____________________________________________________________________________________

□ in proprio

□ in qualità di titolare dell'impresa

□ in qualità di legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa/ente/associazione

□ in qualità di amministratore del condominio

denominazione______________________________________________forma giuridica_____________________

cod. fisc.  __________________________________________ P. IVA  ___________________________________
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con sede legale in via_____________________________________________________________n° ___________ 

comune_______________________________________  prov./stato ______________CAP__________________

cellulare ____________________________________________ telefono_________________________________

PEC _______________________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________

in caso di mediazione demandata dal giudice, indicare l’eventuale avvocato di parte invitata al quale trasmettere  
per conoscenza la convocazione: 

nome ________________________________ cognome _______________________titolo___________________

studio in via _________________________________________________________________________________

comune ________________________________________________ prov. __________ CAP_________________

cod.fisc._____________________________________________________________________________________ 

PEC _______________________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________

Qualora vi siano ulteriori  parti,  costituenti  un centro unico di interessi con la  seconda parte,  aggiungerle qui di seguito e  
specificare chi è il capofila, oppure utilizzare la modulistica “ulteriore parte istante”.

Oggetto, ragioni della pretesa, valore materia 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA (specificazione delle richieste):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

RAGIONI DELLA PRETESA (specificazione dei motivi a fondamento delle richieste):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA  € _________________________________________

Le parti di comune accordo indicano quale mediatore ________________________________________.
In caso contrario il mediatore sarà scelto dal Responsabile dell'Organismo di mediazione.
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Allegati e ulteriore documentazione

 attestazioni versamento spese di avvio € 48,80 IVA inclusa (€ 97,60 IVA inclusa in caso di controversie con 
valore superiore ad € 250.000,00), a carico di ciascuna parte.

 copia documenti d’identità sia delle parti che dei rispettivi avvocati;

 mandati a conciliare;

 copia del provvedimento del giudice che dispone il tentativo di conciliazione;
 

 copia del contratto contenente la clausola di mediazione; 

 dichiarazione sostitutiva per l’eventuale accesso al gratuito patrocinio e relativa documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti; 

 ulteriore documentazione: ___________________________________________________________________

Fatturazione

Se soggetto IVA, ai fini della fatturazione elettronica è obbligatorio indicare alternativamente:

il codice destinatario (SDI) _________________  oppure l’indirizzo PEC _________________________________;

L’intestatario della fattura è soggetto a SPLIT PAYMENT (Scissione dei pagamenti):      SI         NO

Fatturazione a soggetti diversi dalla parte

Seppur a conoscenza che la normativa prevede il  beneficio del credito di imposta a favore delle parti  (D.Lgs.  
28/2010), la parte ________________________________________ richiede che le fatture siano intestate a :

Intestatario  ________________________________________________________________________________

indirizzo ___________________________________c.f.________________________P.IVA __________________

codice SDI _____________________oppure indirizzo PEC _________________________________________

            
Accettazione del Regolamento e dichiarazioni

Le parti dichiarano:
– di avere preso visione del  Regolamento di Mediazione e del tariffario, accettandone il contenuto, le 

tariffe e gli eventuali rimborsi spese;
– di confermare quanto dichiarato anche nelle altre sezioni.

Luogo e data_______________________________             
                            

           Firma della prima parte _______________________________________

           
           Firma della seconda parte _____________________________________

                           

                                  

Il versamento delle spese di avvio può essere effettuato  tramite piattaforma pagoPA:  a richiesta dell’utente,  
l’operatore camerale emette un “Avviso di Pagamento pagoPA”, che consente di pagare mediante un Prestatore  
di Servizio di Pagamento (agenzie bancarie, uffici postali, home banking, punti vendita aderenti, ecc.).
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Informazioni sintetiche sulla protezione dei dati 
(primo livello)

Le presenti informazioni, sono rese, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati nell'Unione  
Europea (REGOLAMENTO UE 2016/679), secondo un  approccio multilivello  (stratificato). In questo livello è 
possibile  accedere  alle  informazioni  di  base,  mentre  le  informazioni  addizionali  e  dettagliate  possono essere 
consultate sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Privacy

OGGETTO INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

Titolare del trattamento
(chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA DI PISTOIA PRATO
via del Romito, 71 – 59100 PRATO
Tel. 0574-6126
PEC: cciaa@pec.ptpo.camcom.it

Responsabile della protezione dei dati
(chi coordina e sorveglia il trattamento dei tuoi dati)

Dott.ssa Silvia Borri
mail: privacy@ptpo.camcom.it

Finalità
(qual è lo scopo di trattamento dei tuoi dati)

Il conferimento dei dati è finalizzato alla gestione delle procedure di 
conciliazione/mediazione. 

Legittimazione
(qual è la base legale per il trattamento dei tuoi dati)

- D.Lgs 28 del 4/3/2010 “Attuazione dell’art. 60 della legge 10 giugno 2009, n. 
69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie 
civili e commerciali”.
- D.M. 18/10/2010 n. 180 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e 
delle modalità di iscrizione  e tenuta del registro degli organismi di mediazione 
e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle 
indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28”.
- Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.
- Delibera 173/07/CONS dell'Autorità Garante nelle Comunicazioni recante 
"Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra 
operatori di comunicazioni elettroniche e utenti".
- Delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016 dell'Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico recante "Testo integrato in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti 
finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico - Testo Integrato Conciliazione (TICO)".
- Art. 76 del D.P.R. 115/2002 recante condizioni per l’ammissione al patrocinio 
a spese dello Stato.
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa DPR 445/2000”.

Destinatari
(a chi sono comunicati i tuoi dati)

I dati potranno essere comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o 
regolamenti, e per motivi inerenti la gestione della procedura di 
conciliazione/mediazione.

Diritti
(quali sono i diritti che puoi esercitare)

Qualora  ne  sussistano  i  presupposti,  puoi  chiederci  l’accesso ai  tuoi  dati 
personali  e la  rettifica o  la  cancellazione degli  stessi  o  la  limitazione dei 
trattamenti che li riguardano.
Puoi opporti al trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.
Inoltre, hai il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.

Conseguenze per la mancata comunicazione dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento 
comporterà  l’impossibilità   della  gestione  della  procedura  di 
conciliazione/mediazione.

Informazioni addizionali (secondo livello)
E’ possibile consultare informazioni aggiuntive e dettagliate sulla protezione 
dei tuoi dati sulla nostra pagina web www.ptpo.camcom.it   Amministrazione 
trasparente > Altri contenuti > Privacy e Cookey
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