
 
  

   

   

 SERVIZIO DI CONCILIAZIONE      Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione 
        Organismo  iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi                                  della Camera di Commercio di Viterbo       
                             presso il Ministero della Giustizia                

         Fax 0761/234460 
             Pec: conciliazione.arbitrato@vt.legalmail.camcom.it 
           
 

DOMANDA DI TIROCINIO ASSISTITO ALLA MEDIAZIONE  
EX D.M. 18 OTTOBRE, N°180 E D.M. 6 LUGLIO 2011, N°145 

 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a  

_______________________________ (_______) il __________________ con studio in _____ 

________________________________ (_______) Via ________________________________ 

____________ n. _____ Cap __________ Codice Fiscale ______________________________ 

Tel. ___________________ Cell. _____________________ Fax ___________________ Email 

___________________________________ P. E. C. __________________________________ 

in qualità di mediatore civile e commerciale in possesso del titolo abilitante rilasciato dall’Ente di 

Formazione __________________________________________ in data ____________________ e 

iscritto presso: 

� Il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo 

� L’Organismo di Mediazione _______________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELL’ELENCO DEI TIROCINANTI. 

 
Con la presente domanda Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

� accettare quanto previsto nel Regolamento di Mediazione del Servizio di Conciliazione della Camera 
di Commercio di Viterbo, in particolare nella parte relativa al tirocinio assistito di cui all’art. 10; 

� di accettare il Codice Etico allegato nel Regolamento di Mediazione; 
� di rispettare gli obblighi di riservatezza, di indipendenza ed imparzialità di cui agli artt. 9 e 10 del 

citato Regolamento; 
� di essere a conoscenza che l’attività di tirocinio è totalmente gratuita e non comporta alcun diritto 

alla percezione di compensi economici; 
� che nel trasmettere i propri dati alla Segreteria del Servizio di Conciliazione, acconsente al loro 

trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il tirocinio assistito. E’ 
inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad Enti 
esterni alla CCIAA di Viterbo. 

Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs. 
n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Viterbo. 
 
Viterbo , lì ___________________                                          FIRMA ________________________ 
 
Allegati: 

� fotocopia di un valido documento di riconoscimento, 
� dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di iscrizione presso un Organismo di Mediazione o 

copia della documentazione attestante la predetta iscrizione.  
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