
 

 

 

Conciliazione.net S.r.l. - Piazza Capranica, 95 - 00186 ROMA - P.I. e C.F. 10802541002 

Organismo di Conciliazione iscritto al n. 74 nel Registro del Ministero di Giustizia con PDG del 12.03.2010 

 e al n. 181 dell’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori con PDG del 18.05.2011 

Tel. 06.95226050 - www.conciliazionenet.com - infoconciliazione.net@gmail.com - pec: conciliazione.net@pec.it 
 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
Da trasmettere a codesto Organismo mediante Raccomandata a.r.  / oppure tramite  PEC a: 
conciliazione.net@pec.it 

 
Il sottoscritto ________________________________________in qualità di legale rappresentante 
della____________________________________________________________________________ 
e-mail _________________________________ Tel./Fax ________________________ presa 
visione della comunicazione Di Conciliazione.net S.r.l. – Organismo di Mediazione, pervenuta in 
data _____________________ relativamente alla procedura n. _______  /___________________ 

DICHIARA 
1. di accettare la procedura di mediazione indicata nella predetta comunicazione e di voler 
partecipare all’incontro:  
[_] nella data e nel luogo fissati;  
[_] in altra data perchè impossibilitato per il giorno indicato e, preferibilmente, nei seguenti giorni 
_________________________________________; 
[_] di volersi avvalere della procedura di mediazione on line; 
2. di aver preso visione sul sito www.conciliazionenet.com del Regolamento dell’Organismo e delle 
tariffe e di accettarne, di entrambi, i contenuti; 
3. di essere consapevole che il pagamento delle spese della mediazione a questo Organismo dovrà 

avvenire prima dell’avvio dell’incontro di mediazione civile; 
4. di provvedere al saldo dei diritti di gestione e/o di istruttoria pratica (di cui al punto 1 del 
tariffario)  almeno 3 gg prima dell’incontro, a mezzo: 
[_] bonifico bancario sul c/c intestato a Conciliazione.net S.r.l.,  
      IBAN: IT 27 P 02008 05181 000 401321909; 
[_] assegno bancario intestato a Conciliazione.net S.r.l.; 
[_] bancomat o carta di credito presso la sede di Conciliazione.net 
 
In merito ai fatti della procedura espone quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Allega la seguente documentazione: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà, ai sensi del D.Lgs. 193/06 
limitatamente a quanto necessario all’organizzazione per l’esecuzione del procedimento di 
mediazione. 
lì _______________                              Firma _____________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI NON ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

Da trasmettere a codesto Organismo mediante Raccomandata A.R. oppure tramite  PEC a: 
conciliazione.net@pec.it 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________ in qualità di legale rappresentante 

della____________________________________________________________________________ 

e-mail_____________________________________ Tel./Fax ________________________ presa 

visione della comunicazione dell’ Organismo di Mediazione Conciliazione.net S.r.l., pervenuta in 

data ______________________ relativamente alla procedura n. ______________ / ____________ 

DICHIARA 

di NON ADERIRE al procedimento di mediazione protocollo n. ___________ instaurato da 

________________________________________________________________________________ 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Conseguentemente comunica che NON PARTECIPERÀ all’incontro del su indicato procedimento di 

mediazione fissato per il giorno ______________ alle ore ________ presso la sede dell’Organismo 

CONCILIAZIONE.NET di _________________ con la relativa redazione, da parte del Mediatore 

incaricato, del verbale negativo per mancata adesione. 

 

Prende atto che il trattamento dei propri dati personali avverrà, ai sensi del D.Lgs. 193/06 

limitatamente a quanto necessario all’organizzazione per l’esecuzione del procedimento di 

mediazione. 

lì _______________  

Firma 
______________________________ 

 


