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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI MEDIAZIONE 
 

1. La richiesta di mediazione deve essere presentata utilizzando il modello DM1 a 
seguire riportato; compilando tutti i campi come ivi previsto e sottoscrivendo (con 
firma leggibile) la domanda stessa in ogni parte in cui la sottoscrizione è prevista. 
 

2. La richiesta può essere presentata all’Organismo utilizzando lo strumento della 
consegna a mano negli orari di apertura al pubblico del servizio di mediazione 
(presenti sul sito dell’organismo/affissi nelle sedi). Oppure può essere spedita 
all’Organismo: 
 
i) via  e mail info@mediamenti.com o via PEC mediamenti@pec.it; 
ii) via fax utilizzando il numero 06-97625842  
 
In questi casi il richiedente la mediazione accetta che MediaMenti non assuma 
alcuna responsabilità in caso di dispersione/tardivo inoltro/altre problematiche di 
trasmissione del fax o della e mail. 

 
3. E’ necessario che, unitamente alla domanda, sia fatto pervenire 

all’Organismo con qualsiasi modalità di quelle indicate al precedente punto 2 
il documento che attesta l’avvenuto pagamento (ricevuta di pagamento) di 
Euro 40,00+IVA (€ 48,8) per l’attivazione del servizio. Tale pagamento deve 
essere effettuato con bonifico bancario su c/c intestato a MediaMenti S.r.l. IBAN 
IT04G0306924208100000001690, specificando quale causale: servizio di 
mediazione “________/________” (inserendo il nominativo delle parti). 
 

4. Compilazione del punto 1) dell’istanza: Parte che richiede la mediazione. La 
domanda va compilata in ogni campo; si invita a prestare particolare attenzione ai 
campi a compilazione obbligatoria 
 

5. Compilazione del punto 2) dell’istanza: Parte nei confronti della quale si indirizza 
la richiesta di mediazione. La domanda va compilata in ogni campo; si invita a 
prestare particolare attenzione ai campi a compilazione obbligatoria. 
 

6. Compilazione dei punti dell’istanza: 3) Oggetto della mediazione; 4) Valore della 
mediazione dichiarato; 6) Natura della mediazione richiesta, 7) Ragioni della 
pretesa sono tutti per intero a compilazione obbligatoria. 
 

7. Compilazione del punto 8) Accettazione del Regolamento di mediazione 
MediaMenti, dell’attività di mediazione, dei costi della mediazione e dei codici di 
comportamento delle parti e 9) Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03, 
sono di accettazione obbligatoria per poter usufruire del servizio di mediazione 
dell’Organismo MediaMenti. 

 
8. La compilazione del campo 5) è opzionale. 
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Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 così come modificato 

dalla legge 69/2013, D.M. 180/2010 e D.M. 145/2011 
 
 

da consegnare a mani allo sportello della  
sede di ___________________, o da inviare  

via fax al numero +39 06 97625842  
o all’indirizzo info@mediamenti.com 

 
 
La domanda di avvio del procedimento (o istanza di mediazione) si intende formalmente depositata 
presso l’Organismo solo all’atto della comunicazione del numero di protocollo. Il mero deposito 
della domanda presso una delle sedi periferiche, l’invio a mezzo posta ordinaria, via email o via fax 
non determina l’inizio del procedimento, né il computo dei termini previsti dal Regolamento di 
Procedura di Mediazione MediaMenti per l’avvio della procedura. 
L’Organismo, espletati i controlli necessari relativi al versamento delle spese di avvio del 
procedimento ex art. 16 co. 2 D.M. 180/2010, comunicherà alla parte che richiede la mediazione 
il relativo numero di protocollo.  
 
1) 

Parte che richiede la mediazione 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ nato a 

_________________________________________________________ il ____________________ 

C.F. ________________________________________________ e residente in 

__________________________________________________________ prov. ____________ 

alla via ____________________________________________________________ n. _________ 

cap __________________ tel. ________________________ cell. ______________________ 

fax ___________________ e‐mail __________________________________, rappresentante 

legale di (per le persone giuridiche) ________________________________ con sede in 

___________________________ prov. _______ via ____________________________________ 

n. _______ cap ________________ P.IVA ______________________________ C.F. 

_______________________________ tel. _________________________ fax 

_____________________________ e‐mail ____________________________________________ 

Rappresentato da (difensore con procura alle liti), nome e cognome _______________ 

_____________________________________ con studio in  __________________________ 

alla via ________________________________________ n. __________ cap. ______________ 

tel. __________________, fax ____________________ cell. ____________________________ 

e‐mail ________________________________________________, iscritto a _______________ 
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________________________________________________________________________________ 

dichiara 

di essere a conoscenza che l’Organismo MediaMenti, all’atto della ricezione della 

presente istanza, non compie alcuna valutazione preventiva circa l’eventuale 

prescrizione e/o decadenza del diritto oggetto del tentativo di mediazione ed 

esonera, espressamente e senza riserva alcuna, il medesimo Organismo 

MediaMenti da qualsiasi responsabilità derivante dall’eventuale prescrizione e/o 

decadenza del diritto citato, nelle more della procedura di mediazione 

instauranda 

e  

dichiara (barrare) 

• di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione 

esclusivamente ai numeri di fax, cellulare ed e‐mail ivi forniti  

• di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedure di mediazione 

esclusivamente mediante raccomandata a.r. all’indirizzo di posta ordinaria 

sopra richiamato          

CHIEDE 

l’avvio di una procedura di mediazione nei confronti di/congiuntamente 

(barrare) a 

2) 

Parte nei confronti della quale si indirizza la richiesta di mediazione 

Persona fisica/Azienda ___________________________________________________ legale 

rappresentante ________________________________________________________________ 

e di inviare alla controparte le comunicazioni relative alla procedura di 

mediazione ai seguenti recapiti 

città __________________________ via _____________________________________________ 

n. ______ cap________________, tel. _________________________________ 

cell.___________________________________ fax ___________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

Rappresentato da (difensore con procura alle liti), nome e cognome ______________ 
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___________________________________________ con studio in _______________________ 

alla via ______________________________________ n. __________ cap. ______________, 

tel. _______________________________ cell. _______________________________________ 

fax ___________________________________ e-mail___________________________________ 

nel caso di più controparti, indicare i nominativi in un allegato 

l’istante (1) dichiara (barrare) 

• di voler inviare alla parte nei confronti della quale si indirizza la richiesta di 

mediazione le comunicazioni relative alla procedura di mediazione 

esclusivamente ai numeri di fax, cell. ed e-mail ivi forniti   

• di voler inviare alla parte nei confronti della quale si indirizza la richiesta di 

mediazione le comunicazioni relative alla procedure di mediazione 

esclusivamente mediante raccomandata a.r. all’indirizzo di posta ordinaria 

sopra richiamato          

3) 

Oggetto della controversia 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) 

Valore indicativo della controversia (ai soli fini della determinazione 

dell’indennità) 

_______________________________________________________________________________ 

5) 

Ordine di preferenza dei mediatori della lista di MediaMenti (opzionale) 

________________________________________________________________________________ 

Esclusione dei mediatori iscritti a un ordine professionale nella prov. di 

residenza delle parti in lite (opzionale)  

Città preferita in cui svolgere la mediazione (opzionale) 

________________________________________________________________________________ 

6) 

Natura della mediazione 



Modello DM1 
 

 
 

iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro 
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione 

 
 come condizione di procedibilità  

 come da invito del giudice  

 come da clausola contrattuale  

 volontaria 

7) 

Ragioni della pretesa 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allegati alla presente istanza  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

di cui si intendono riservati gli allegati numero: _____________________________ 

8) 

Accettazione del Regolamento di mediazione MediaMenti, dell’attività di 

mediazione, dei costi della mediazione 

Il sottoscritto dichiara di avere letto con attenzione il presente modulo e il 

Regolamento Procedura Mediazione di MediaMenti, disponibile sul sito 

www.mediamenti.com, e di accettarne il contenuto. 

Luogo e data: ___________________________________ 
 

Firma leggibile: _________________________________ 
 

9) Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 



Modello DM1 
 

 
 

iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 201 del Registro 
degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione 

 
MediaMenti S.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti 

indeterminati. I dati personali raccolti, obbligatori per la gestione della procedura 

di mediazione, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per 

dare esecuzione alla stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati 

forniti saranno comunicati al mediatore, a eventuali suoi assistenti, al case 

manager e al personale amministrativo di MediaMenti. I dati, ad eccezione di 

quelli espressamente indicati dall’interessato come riservati al solo mediatore, 

potranno essere comunicati a tutte le altri parti coinvolte nella procedura gestita 

da MediaMenti. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/03 

dovranno essere inoltrate a MediaMenti via fax al numero +39 0697625842 o 

all’indirizzo di posta elettronica: info@mediamenti.com.  

Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’informativa privacy disponibile 

sul sito www.mediamenti.com. 

Luogo e data: ___________________________________ 
 

Firma leggibile: _________________________________ 
 
 

mailto:info@mediamenti.com

