
   

Servizio di Conciliazione 
Via Fratelli Rosselli 4 01100 Viterbo – Tel. 0761 234400-493 Fax 0761 234460 –  

pec: conciliazione.arbitrato@vt.legalmail.camcom.it – email: sportello.conciliazione@vt.camcom.it 

 

                             Servizio di Conciliazione 

Organismo  iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi deputati alla  

      gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia                  Alla Segreteria del Servizio di Conciliazione 
della Camera di Commercio di Viterbo 

 
ULTERIORE PARTE ISTANTE 

La parte istante dichiara di aver scelto il presente Organismo di Mediazione in ottemperanza all’art. 4 comma 1 
del D.lgs 28/2010 il quale dispone che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di 
Mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. 
 

Congiuntamente a (segnalare istante indicato nel modulo di domanda) _______________________________ 
_________________________________________________________ avvia il procedimento 

 
    

Costituiscono un unico centro di interesse 

  
  

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________________ 
il _______________ Codice Fiscale______________________________ residente in ____________ 
____________________________________ Prov. _________ Via __________________________ 
___________________ n. _________ CAP_________________ Telefono_____________________ 
Cell. ____________________ fax _________________ e mail ______________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante di (compilare solo in caso di persona giuridica): 

Denominazione ___________________________ Codice fiscale/P.Iva _______________________ 
con sede in ________________________________ Prov. _________ Via _____________________ 
n. ______ CAP_________________ Telefono __________________ Cell. ____________________ 
fax _________________ e mail _________________________ pec __________________________ 

 
 

    Assistito dall’ Avvocato già identificato nel modulo di domanda presso il quale eleggo 
domicilio  
    Assistito dall’Avvocato di seguito indicato presso il quale eleggo domicilio: 

 

Nome e Cognome _______________________________ C.F.______________________________ 
Con sede/studio in ____________________________________________ Prov. _______________ 
Via __________________________________________ n. ____________ CAP _______________ 
Tel. ____________________ fax _________________ e mail ______________________________ 
 
    Non intendo avvalermi di alcun avvocato e, pertanto, dichiaro che la domanda riguarda una 
mediazione a carattere volontario 

 

Con la sottoscrizione del presente atto, conferisco mandato al Servizio di Conciliazione della CCIAA di Viterbo affinché proceda alla 
nomina di un mediatore che condurrà il tentativo di mediazione e di eventuali mediatori ausiliari, qualora la controversia richieda 
specifiche competenze tecniche ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28. Consapevole che potrebbero verificarsi difficoltà 
organizzative del servizio relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione, autorizzo il Servizio di Conciliazione a fissare 
l’incontro in data diversa da quella prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28. 

 

Viterbo, _________________      Firma, _____________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali trasmessi al Servizio di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Viterbo, limitatamente a quanto necessario per la procedura di conciliazione promossa, ai sensi e 
per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti 
all’interessato dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 

 

Viterbo, __________________      Firma, __________________ 
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