
Organismo di Mediazione 
Iscritto al n. 72 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia 

Camera di Commercio Rieti – Viterbo – Servizio di conciliazione 
Via Fratelli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo - tel. +39 0761.2341 (sede legale) 
Via Paolo Borsellino, 16 - 02100 Rieti - tel. +39 0746.201364 
PEC: conciliazione.arbitrato@pec.rivt.camcom.it    MAIL: conciliazione@rivt.camcom.it www.rivt.camcom.it –  
Codice fiscale e partita IVA 02265670568 

ULTERIORE PARTE ISTANTE 
La sottoscritta 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/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/ a 
______________________ il________________ e residente in Via/Piazza _________________ 
_________________________ città __________________________ prov._______ CAP ______ 
Codice Fiscale ________________________________ e-mail ___________________________ 
pec _____________________________________________ tel.__________________________ 
cell._____________________________________________  

(barrare una delle seguenti opzioni) 
□ in proprio □ quale titolare o legale rappresentante dell’impresa

_____________________________________________________________________________ 
P. IVA __________________________  Codice fiscale__________________________ con sede 
in via ____________________________________  n°________ CAP__________________ città 
___________________________________________________________ prov. _____________ 
e-mail ________________________________ PEC ___________________________________ 
tel.________________________ cell. ______________________________________________  
    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: 
(L’assistenza del legale non è obbligatoria per le procedure a carattere volontario) 
Nome e cognome____________________________________ nato/a il _________________ a 
_________________________________ con studio in via/Piazza ________________________ 
____________________________________ città_____________________________________ 
prov._______ CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________ 
e-mail ________________________________ pec ____________________________________ 
tel._________________________ cell.______________________________________________ 

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 l’Organismo di Mediazione a 
fissare l’incontro in data diversa da quella prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28. 

Luogo e data, ________________________ Firma _____________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera 
di Commercio di Rieti Viterbo alla pagina www.rivt.camcom.it, che dichiara di aver letto ed accettato.  

Luogo e data, ________________________ Firma _____________________ 
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