
 Spett. le  
 ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 
 c/o Consiglio dell’Ordine degli  
 Avvocati di Frosinone  
 Via Fedele Calvosa snc  
 03100 FROSINONE  

 
 
Il Sottoscritto Avvocato ______________________________________________________________________ 
 

Con Studio in                                                                Via 

Telefono   

Cellulare   

Fax   

Codice Fiscale  P. IVA  

E- Mail                                                          @ 

PEC                                                         @ 

 
Procuratore e difensore di  

 
 Parte 1 Parte 2 

Signor /a 
Società 

  

Città   

Via   

Legale Rapp.te   

C.F. / P.IVA   

E- Mail   

PEC   

E di 
 Parte 3 Parte 4 

Signor /a 
Società 

  

Città   

Via   

Legale Rapp.te   

C.F. / P.IVA   

E- Mail   

PEC   

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 
 
 
 
 
 

 



Giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio, a nome e nell’interesse 

dei propri assistiti  

 

[  ] Vista l’Ordinanza in data _________________________ emessa dal Giudice nell’ambito del procedimento civile 

pendente avanti __________________________________________ e rubricato sub. n. _________/_____ RG 

  

CHIEDE 

Avviarsi,avanti l’intestato Organismo di Mediazione, tentativo di conciliazione nei confronti di  

 
 Parte 1 Parte 2 

Signor /a 
Società 

  

Città   

Via   

Legale Rapp.te   

C.F. / P.IVA   

E- Mail   

PEC   

E di 
 Parte 3 Parte 4 

Signor /a 
Società 

  

Città   

Via   

Legale Rapp.te   

C.F. / P.IVA   

E- Mail   

PEC   

 

Per la risoluzione della seguente controversia in materia di_____________________________ 

 

Descrizione e Richieste 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiara che il valore economico della richiesta Mediazione ammonta ad €____________________________  

ovvero 

Dichiara che il proprio assisto ha un reddito inferiore a quello previsto degli artt. 76 e 92 del D.P.R. n. 115/02 per 

l’ottenimento del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello stato nella eventuale fase giudiziaria e quindi è 

esentato da ogni indennità dovuta per il richiesto tentativo di mediazione, e  

Dichiara comunque il valore della controversia ammonta ad €____________________________  

************* 

Dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento del suddetto Organismo e di accettarne il contenuto e le relative 

tariffe. 

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. Vo n. 196/03, ai 

soli fini necessari all’espletamento della richiesta mediazione. 

Dichiara che la controversia riguarda la materia ____________________________  

Dichiara che la Mediazione riguarda N. ______ soggetti e nel caso in cui non sia possibile la notifica a mezzo PEC, si 

impegna a versare € 8,00 per ogni ulteriore parte oltre la prima e ciò per consentire all’Organismo di effettuare le 

comunicazioni di convocazione.  

Allega la seguente documentazione: 

1) Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della somma di € 48,80 sul c/c bancario intestato all’Organismo di 

Mediazione Forense ed avente il seguente codice IBAN: IT 76 W 05297 14802 CC105 0024889 

Ovvero 
autodichiarazione di reddito e di stato di famiglia ai sensi di legge (L. 445/00 e  DPR 115/02) 

2)  __________________________________________________________________________________________  

3)  __________________________________________________________________________________________ 

4)  __________________________________________________________________________________________  

5)  __________________________________________________________________________________________ 

6)  __________________________________________________________________________________________ 

In fede  

Data ______________ Firma Avv. ______________________________ 
                                                                                      

Apporre procura alle liti 



ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 
PRESSO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 

iscritto al n. 432 del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia 

IMPORTANTE: 

-  Le richieste si possono depositare: 

a. allo sportello: si invita a depositare i documenti privi di punti metallici, 

graffe, spille, etc…; 

b. a mezzo raccomandata A/R; 

c. tramite PEC (mediazione@pecavvocatifrosinone.it): tutti i documenti 

dovranno essere firmati digitalmente. 

 

1) Spese di avvio: 

Il pagamento della somma di  € 48,80 (spese di avvio) più eventuali spese di 

notifiche, deve essere eseguito mediante bonifico sul c/c bancario intestato 

all’Organismo di Mediazione Forense ed avente il seguente codice IBAN:  

IT 76 W 05297 14802 CC105 0024889 

indicando nella causale del versamento il nominativo delle parti. 

 

2) Spese per le comunicazioni di convocazione:  

Nel caso in cui non sia possibile effettuare la notifica a mezzo PEC ai soggetti 

convenuti nel procedimento di mediazione, dovrà essere versata la ulteriore soma 

di  € 8,00 per ogni ulteriore parte oltre la prima, e ciò per consentire all’Organismo 

di effettuare le comunicazioni di convocazione.  
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