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Alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione Rimedia 
Accreditato con PDG 07/05/2011 al n. 297 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere l’attività di Mediazione del 

Ministero della Giustizia.
DOMANDA DI MEDIAZIONE (Pagine obbligatorie: 1-3)

 

 

 

Nome e Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Se plurisoggettiva compilare anche Sez. 1/bis 

Nome e Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(solo per persone giuridiche): 

_________________________________________________  

Residenza:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

N.B. ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (Sez. 1/ter) O PROCURA (Sez. 1/quater). 

Nome Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Se plurisoggettiva compilare anche Sez. 2/bis 

Nome Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(se conosciuto e solo per persone giuridiche) 

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.___________________ fax___________________ 

cell.__________________  

email_____________________________________________ 

PEC ___________________________________________ 

Sez. 2 – Anagrafica Chiamato Sez. 1 – Anagrafica Attivante 

Titolo______________  

Nome Cognome: 

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Sez. 3 – Difensore/Assistente 

Titolo______________  

Nome Cognome: 

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Sez. 4 – Difensore/Assistente (se conosciuto) 
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I soggetti rispettivamente rappresentati nella sez. 1 e nella sez. 1/bis (se depositata), chiedono di 
avviare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 28/2010 nei confronti dei soggetti 

rappresentati nella sezione 2 e nella sez. 2/bis (se depositata). 

Si dichiara inoltre: 
 

 

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

RAGIONI DELLA PRETESA (possono essere allegate in separata descrizione): _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Nella Sede (indicare il comune): _________________________________________________________________________ 

Suggerisce come Mediatore il dott. ______________________________________ (non vincolante e sottoposto ad approvazione di controparte) 

 Selezionare se all’incontro parteciperanno persone diversamente abili o che necessitino di assistenza
sociosanitaria 

Sez. 5 – Dati relativi alla Mediazione 

Sez. 6 – Valore della controversia 

 Fino a € 1.000,00  Da € 25.000,01 a € 50.000,00  Da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00

 Da € 1.000,01 a € 5.000,00  Da € 50.000,01 a € 250.000,00  Oltre 5.000.000,00

 Da € 5.000,01 a € 10.000,00  Da € 250.000,01 a € 500.000,00  Indeterminato (salvo adeguamenti):

 Da € 10.000,01 a € 25.000,00  Da € 500.000,01 a € 2.500.000,00  Da € 5.000,01 a € 10.000,00

 Da € 50.000,01 a € 250.000,00

Sez. 7 – Materia del contendere 

 “Delegata” dal giudice  Patti di famiglia  Successione ereditaria

 Diritti reali  Locazione  Diffamazione

 Divisione  Comodato  Contratti bancari e finanziari

 Condominio  Affitto d’azienda  Responsabilità medica

 Contratti assicurativi
(indicare possibilmente n. sinistro): 

____________________________ 

 Risarcimento danni Rca e natanti
(indicare possibilmente n. sinistro):  

____________________________ 

 Altro: ________________________

____________________________ 

Sez. 8 – Allegati 

 Copia documento di identità valido (attivanti)

 _______________________________________________

 Prova del versamento delle spese di avvio pari a € 48,40
(Iva inclusa), effettuato mediante versamento (bollettino postale)
su c/c postale n. 9495968 ovvero Bonifico Bancario IBAN IT98
B050 1802 8000 0000 0137 046 intestati a Rimedia Srl

 _______________________________________________  _______________________________________________

 _______________________________________________  _______________________________________________
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- Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di avere preso visione del Regolamento relativo a questo Organismo, di 

accettarne integralmente il contenuto e le relative tariffe. 

- Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi. 

Luogo_______________________, data __________________  

Sez. 9 – Notifica (se non contrassegnato si intende Raccomanda1) 

 Raccomandata1
(€ 6,50 + Iva cad.)  

 PEC (gratuita) (deve essere
fornita nell’anagrafica sotto la 
responsabilità dell’attivante)

 Entrambe  Nessuna (istanza congiunta
 depositare contestualmente 
l’adesione) 

Nome e Cognome/Ragione sociale ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________________  

C.F. _______________________________________________ P.I. _________________________________________________

Sez. 10 – Fatturazione (solo se diverso da primo attivante)  

Sez. 11 – Firme (per esteso) 

Firma Attivante 1 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________ 

Firma Attivante 2 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________ 

Firma Attivante 3 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________

Sez. 12 – Privacy 

Privacy	‐	D.Lgs.	30	giugno	2003,	n°	196	‐	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali.
Ai	sensi	e	per	gli	effetti	del	D.Lgs.	196/2003,	la	società	Rimedia	Srl	‐	ai	sensi	del	provvedimento	n.	160		del	Garante	per	la	Protezione	dei	dati	Personali	del	21	aprile	2011	e	
secondo	le	autorizzazioni	contenute	nei	provvedimenti	nn.	161	e	162	del	21	Aprile	2011	pubblicati	sul	sito	internet	dell’Organismo	e	affissi	nelle	sedi	operative	dello	stesso	–	
richiede,	con	la	presente,	consenso	al	trattamento	dei	Suoi	dati	personali.	Con	la	sottoscrizione	della	presente	si	conferma		inoltre	di	aver	ricevuto	informativa	sui	seguenti	
punti:	 1)	 i	 dati	 personali	 verranno	 trattati	 esclusivamente	 per	 gli	 scopi	 connessi	 ai	 fini	 istituzionali	 della	 Società	 Rimedia	 Srl	 ovvero	 dipendenti	 da	 obblighi	 di	 legge,	 ivi	
compresa	l’adozione	di	misure	di	sicurezza;	2)	i	dati	personali	potranno	essere	trattati	dalla	medesima	società	per	finalità	informative	relative	ai	servizi	fruiti,	anche	a	mezzo	
email,	fax,	posta	di	superficie;	3)	i	dati	personali	verranno	trattati	manualmente	e	con	strumenti	automatizzati,	conservati	per	la	durata	prevista	dal	D.Lgs.	196/2003	e	dei	
provvedimenti	 succitati	 e	 alla	 fine	distrutti;	 4)	 il	 conferimento	dei	 dati	 è	 obbligatorio	per	beneficiare	dei	 servizi	 di	 cui	 sopra	 e	 l'eventuale	diniego	di	 consenso	 comporta	
l'impossibilità	per	la	società	Rimedia	Srl	di	erogare	il	servizio	richiesto;	5)	i	dati	personali	non	saranno	diffusi	presso	terzi;	6)	l'azienda	interessata	gode	dei	diritti	assicurati	
dall'art.	 7	 del	 citato	 D.Lgs.	 196/2003,	 che	 potranno	 essere	 esercitati,	 secondo	 l'art.	 8	 D.Lgs.	 196/2003,	 mediante	 apposita	 richiesta	 al	 titolare	 o	 al	 responsabile	 del	
trattamento;	Per		esercitare	i	diritti	previsti	dall’art.	7	del	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali,	per	richiedere	modifiche	o	cancellazioni	legittime	o	per	avere	
ulteriori	informazioni	sulle	modalità	di	raccolta	e	utilizzo	dei	tuoi	dati	personali	è	possibile	contattare	la	società	direttamente	agli	indirizzi	riportati	sul	sito	www.rimediasrl.it;		
7)	Come	regola	generale,	la	società	“Rimedia	Srl”	non	condivide	né	concede	ad	alcuno	le	informazioni	personali	che	permettono	l’identificazione	di	coloro	che	hanno	fornito	
dati	personali.	I	dati	personali	potrebbero	altresì	essere	comunicati	dalla	società	“Rimedia	Srl”	a	terze	parti,	ma	solo	ed	esclusivamente	nel	caso	in	cui	abbia	la	necessità	di	
condividere	con	terzi	le	sue	informazioni	al	solo	scopo	di	fornire	il	servizio	richiesto	e	sempre	secondo	le	modalità	indicate	o	qualora	debba	ottemperare	a	quanto	richiesto	da	
ordini	scritti	ricevuti	dagli	organi	istituzionali	competenti	e/o	dall’Autorità	Giudiziaria;	8)	Al	fine	di	salvaguardare	la	sua	privacy,	tutte	le	procedure	di	gestione,	trattamento	e	
archiviazione	dei	dati	ricevuti,	sono	state	definite,	studiate	ed	adeguate	secondo	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	n°196/03	e	successive	modifiche;		9)	La	società	“Rimedia	Srl”	si	
riserva	 il	diritto	di	modificare	 il	presente	documento.	Nel	caso	 in	cui	dovesse	utilizzare	 i	dati	personali	 in	maniera	diversa	rispetto	a	quanto	specificato,	prima	di	 iniziare	
qualsiasi	nuova	forma	di	trattamento	ciascun	utente	sarà	avvisato	mediante	posta	elettronica	e/o	pubblicazione	sul	sito	www.rimediasrl.it;	10)	Titolare	e	responsabile	del	
trattamento	dei	dati	è	la	Società	Rimedia	Srl	–	Via	Fiorentina	n.	214/C,	56121	Pisa	–	per	il	tramite	del	Responsabile	dell’Organismo	di	Mediazione.	

ACCONSENTO 
Firma Attivante 1 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________ 

Firma Attivante 2 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________ 

Firma Attivante 3 __________________________________ Firma Difensore/assistente ____________________________



Pag. 4 

EVENTUALE - Sez. 1/bis – Altri Attivanti (compilare solo in presenza di più attivanti) 

Nome e Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ 

n._______ CAP__________ 

Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Nome e Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(solo per persone giuridiche): 

_________________________________________________  

Residenza:   

Via______________________________________ 

n._______ CAP__________ 

Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

N.B. ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (Sez. 1/ter) O PROCURA (Sez. 1/quater).

Nome e Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ 

n._______ CAP__________

Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Nome e Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(solo per persone giuridiche): 

_________________________________________________  

Residenza:   

Via______________________________________ 

n._______ CAP__________

Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

N.B. ALLEGARE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (Sez. 1/ter) O PROCURA (Sez. 1/quater).

Titolo______________  

Nome Cognome:  

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Difensore/Assistente (compilare	solo	se	diverso	da	sez.	3)

Titolo______________  

Nome Cognome: 

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Difensore/Assistente	(compilare	solo	se	diverso	da	sez.	3)
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EVENTUALE - Sez. 2/bis – Altri Chiamati (compilare solo in presenza di più chiamati) 

Nome e Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Nome e Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(se conosciuto e solo per persone giuridiche): 

_________________________________________________  

Residenza:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Nome e Cognome/Ragione Sociale:  

_________________________________________________  

Residenza/Sede Legale:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Nome e Cognome del Legale Rapp.te o del delegato 
(se conosciuto e solo per persone giuridiche): 

_________________________________________________  

Residenza:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

C.F./P.I.__________________________________________ 

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________ 

Titolo______________  

Nome Cognome:  

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Difensore/Assistente	(compilare	solo	se	diverso	da	sez.	4)

Titolo______________  

Nome Cognome: 

 _________________________________________________  

Con studio in:   

Via______________________________________ n._______ 

CAP__________ Comune______________________  (____)  

tel.______________________ fax______________________ 

cell._______________________   

email: ___________________________________________ 

PEC ____________________________________________

Difensore/Assistente	(compilare	solo	se	diverso	da	sez.	4)
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EVENTUALE - Sez. 1/ter – Dichiarazione sostitutiva 
 

(solo per persone giuridiche) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

Nato/a a (luogo) ___________________________________________________ Prov. (_________) il ____________________ 

Residente in (luogo) _____________________________________________________________________ Prov. (__________) 

Via/piazza ______________________________________________________________________________ n. ____________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 

La qualità di legale rappresentante della società _______________________________________________________________ 

Con sede in (luogo) _____________________________________________________________________ Prov. (__________) 

Via/piazza ______________________________________________________________________________ n. ____________ 

P.I. ___________________________________ 

Allego fotocopia del documento d’identità. 

Privacy. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 della medesima legge e di aver preso visione e approvare l’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili della società Rimedia Srl consultabile sul 
sito internet www.rimediasrl.it e richiamati nella domanda di mediazione. 
Titolare del trattamento: Rimedia Srl, via Fiorentina n. 214/C, Pisa (56121). Responsabile del trattamento: Responsabile dell’OdM Rimedia. 

Luogo e data: ___________________________        IL DICHIARANTE (firma) _______________________________________

EVENTUALE - Sez. 1/quater – Procura speciale 
 

DELEGA AD ESSERE RAPPRESENTATO NELLA MEDIAZIONE N. _____/______ 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a (luogo) ______________________________________________________________ Prov. (___________) il ____________________ 

Residente in (luogo) _________________________________________________________________________________ Prov. (___________) 

Via/piazza _________________________________________________ n. _____________ C.F. _____________________________________ 
D E L E G O 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a (luogo) ______________________________________________________________ Prov. (___________) il ____________________ 

Residente in (luogo) _________________________________________________________________________________ Prov. (___________) 

Via/piazza _________________________________________________ n. _____________ C.F. _____________________________________ 

a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di mediazione promosso da/nei confronti di ______________________ innanzi all’Organismo di 
Mediazione Rimedia per la possibile conciliazione della controversia avente ad oggetto _______________________conferendogli all’uopo ogni 
più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, transigere, rinunziare, di riscuotere in mia vece e darne quietanza, di sottoscrivere in 
nome e per conto mio un accordo di conciliazione dando fin d’ora per rato e valido il suo operato. Dichiaro di aver ricevuto l’informativa dei miei 
dati personali secondo le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 D. Lgs. 196/03 e presto il consenso a che tali dati siano trattati dal sottoscritto 
difensore, dal personale del suo studio, dai suoi collaboratori anche esterni, e dalla segreteria dell’ Organismo di Mediazione Rimedia  il tutto per 
l’esecuzione del mandato conferito. 

Allego fotocopia del documento d’identità del delegante e del delegato. 

Privacy. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall’art. 7 della medesima legge e di aver preso visione e approvare l’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili della società Rimedia Srl consultabile sul 
sito internet www.rimediasrl.it e richiamati nella domanda di mediazione. 
Titolare del trattamento: Rimedia Srl, via Fiorentina n. 214/C, Pisa (56121). Responsabile del trattamento: Responsabile dell’OdM Rimedia. 

Luogo e data: ___________________________        IL DICHIARANTE (firma) _______________________________________

(solo se la parte è impossibilitata a presenziare agli incontri di mediazione)
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