
Io sottoscritto__________________________________________, nato in___________________________________  
 
il_______________________,  residente in___________________________ (C.F.: ___________________________)  
                                                             Premesso 
che ho ha pendente controversia nei confronti di  
  
______________________________________________________________________________ 
  
residente in _________________________________Via_________________________________  
  
avente ad oggetto________________________________________________________________ 
                                                               Dichiaro 
che in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs.vo n. 28/10, l'Avv.___________________________ mi  
ha informato: 
              
A) che vi è l’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (quale condizione di procedibilità dell’azione 
giudiziale) per tutte le controversie riguardanti i diritti disponibili in materia di: 
1) Diritti reali; 
2) Divisioni e Successioni ereditarie; 
3) Patti di famiglia; 
4) Locazione, Comodato ed Affitto di azienda; 
5) Responsabilità medica; 
6) Responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; 
7) Contratti Assicurativi, Bancarie, Finanziari; 
              B) che a far tempo dal 20-03-2012,  
vi sarà l’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale)  
anche per tutte le controversie riguardanti i diritti disponibili in materia di: 
1) Condominio  
2) Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;  
              C) che, comunque ed in ogni caso:  
1) vi è la facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dall'Art. 4 del D. Lgs.vo n. 28/10  
2) vi è la possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello stato per la gestione del procedimento di  
mediazione qualora ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 76 DPR n. 115/02 (pari ad € 10.628,16 di reddito  
annuo per il richiedente, somma aumentata di € 1.032,91 per ogni familiare convivente)  
3) Vi è la possibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti dagli art. 17 e 20 dal D.Lgs.vo n. 28/10 e più precisamente: 
a) che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo  
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura  
b) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000, altrimenti la imposta  
è dovuta per la parte eccedente. 
c) che alle parti le quali che corrispondano l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione  
presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato  
all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, ed in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta 
è ridotto della metà. 
  
Frosinone lì____________________                                      
                                                                                                     Firma Cliente ____________________                 
  
                                                                                   Firma Avv.to per Autentica ____________________                       
 


