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Pagina  di 
Modulo istanza di adesione
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
Organismo di mediazione forense
istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA  del 22.02.2011 
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr 196 
il sottoscritto
assistito da
accetta
la procedura di mediazione proposta da
replica sui fatti indicati dal richiedente come segue
DICHIARA 
 
di aver ricevuto copia del Regolamento della procedura di mediazione conciliazione che sarà applicato dall'organismo, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. 
come sopra meglio identificato e domiciliato generalizzato 
DELEGA
MANDATO
a rappresentarlo ed assisterlo nella mediazione instauranda, rato sin d'ora il suo operato. 
AUTORIZZA 
l'Organismo di Mediazione ad inviare qualsiasi comunicazione al proprio difensore a mezzo P.E.C. , esonerandolo da ogni diversa comunicazione. 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI
ESTREMI BONIFICO BANCARIO
campi obbligatori
Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 cd. T.U. Privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali):
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale
2. Il trattamento sarà  effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell'Organismo di mediazione di Palermo.
4. Il titolare del trattamento è l'Organismo di mediazione del Consiglio degli avvocati di Palermo con sede legale c/o Ordine degli Avvocati di Palermo.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati (dall'Organismo di mediazione del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo quale titolare del trattamento), nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELL'ISTANZA DI ADESIONE
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e salvato in formato "pdf" utilizzando la seguente dicitura: 
 
(esempio: adesione_proc. 000/2014)
 
e inviato via mail, all'indirizzo PEC          mediazione@pecavvpa.it         insieme con la copia fotostatica del documento di riconoscimento e codice fiscale degli istanti nonché l'eventuale documentazione inerente la controversia per la cui conciliazione si intende aderire.
 
Dopo l'invio del modulo la Segreteria dell'Organismo di Mediazione provvederà ad inviare  - tramite PEC  - la nota di acquisizione dell'istanza.
Successivamente, l'interessato dovrà provvedere a depositare l'originale del modulo, con le relative sottoscrizioni, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione del COA Palermo, stanza n. 32, piano terra, Palazzo di Giustizia  -Piazza V.E. Orlando - 90138 Palermo, nelle sole giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ovvero nel giorno fissato per il primo incontro di mediazione.
 
In ogni caso per la corretta acquisizione dell'istanza da parte della Segreteria dell'OMF di Palermo, è necessario compilare la sezione relativa agli estremi del bonifico, ovvero allegare copia della ricevuta di bonifico rilasciata dall'Istituto bancario. Diversamente l'istanza non potrà essere presa in considerazione.
Il pagamento delle spese di adesione e, successivamente, delle spese di mediazione, NON si effettua allo sportello della Segreteria. Le uniche modalità di pagamento previste sono attraverso bonifico bancario. Si riportano di seguito gli estremi:
 
Bonifico Bancario su c/c intestato a: ORDINE AVVOCATI PALERMO
 
Codice IBAN                   IT65C0100504773000000000951
Causale bonifico          spese avvio mediazione proc. Rossi Mario c\ Bianchi Giuseppe
 
Nel caso di parte che intende essere ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello Stato, l'istante dovrà presentare, altresì, dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti. 
 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo
Organismo di mediazione forense
istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA  del 22.02.2011 
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr 196 
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