
Alla Camera di mediazione di Padova
Camera di Commercio di Padova

piazza Insurrezione, 1/A – 35137 PADOVA
PEC mediazionepdro  @pd.legalmail.camcom.it  

DATI DELLA PARTE INVITATA ALL’INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE

procedura n.   

Con incontro il giorno   
 
 
Sezione 1 - PARTE INVITATA

Nome

Cognome

nato/a il        luogo  

Codice Fiscale  

P.IVA (SE AGISCE IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA o LAVORATORE AUTONOMO)

Documento di identità in corso di validità: 

tipo (C. ID., PATENTE..)  

numero  

emesso da 

residente in Via     n. 

CAP  Comune     
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prov.   tel/cell.   

E-mail  

PEC 

in qualità di legale rappresentante di (da compilare in caso di società/ente/condominio ecc.):

Denominazione

C.F. 

P. IVA  

sede legale via  n.

CAP  Comune

 

prov.   telefono

 

e-mail  

PEC 

DIFENSORE LEGALE
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L’assistenza di un avvocato è NECESSARIA  per le MEDIAZIONI OBBLIGATORIE (materie art. 5, comma 1 bis  e 2
del d.lgs. 28/2010).  
Per le altre mediazioni, l’art. 12, comma 2 del d.lgs. 28/2010 prevede che, se tutte le parti sono assistite dagli avvocati,
l'accordo  sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per
consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

nome      

cognome 

iscritto all’ORDINE DI 

C.F. 

P. IVA 

Documento di identità in corso di validità: 

tipo  

numero  

emesso da 

studio in via  n.

CAP  Comune  

prov.  tel.  

Cell.  

E-mail  

Documento aggiornato  2022                                                                                                                                              3



PEC 

La parte elegge domicilio presso il difensore (le comunicazioni saranno inviate solo al 

difensore)

RAPPRESENTANTE DELLA PARTE CON PROCURA SPECIALE ALLA MEDIAZIONE 

redatta secondo il facsimile dell’organismo di mediazione (nel caso in cui la parte non possa 
partecipare agli incontri). N.B.: n  on è sufficiente l’ordinaria procura alle liti  

               AVVOCATO di cui sopra (non occorre ripetere i dati già inseriti nel punto precedente)

oppure

il sig./la sig.ra

nome   

cognome 

come identificato/a nell’allegata PROCURA SPECIALE ALLA MEDIAZIONE (obbligatoria).

Sezione 2 -   EVENTUALI OSSERVAZIONI, DICHIARAZIONI E ALLEGATI   I  

In relazione all’OGGETTO, alle RAGIONI e/o al VALORE DELLA CONTROVERSIA, si precisa:
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Il sottoscritto dichiara:
● di  avere  preso  visione  del  Regolamento  di  mediazione  (comprensivo  anche  del  tariffario)  della

Camera di mediazione di Padova in vigore e di accettarne integralmente il contenuto;
● di essere a conoscenza che agli incontri di mediazione potranno essere presenti uno o più

tirocinanti, come previsto dal Regolamento di mediazione (art. 10);

dichiara di costituire un unico centro di interesse con la parte _____________________
oppure

dichiara di essere un soggetto con interessi distinti da quelli delle altri parti invitate (nel 
caso di più parti invitate).

Allega:
 

copia  documento  d’identità  in  corso  di  validità  della  parte    (e   di  chi  sottoscrive  il  presente  
modulo,   se diverso dalla parte invitata)   -   (obbligatorio);

ricevuta del versamento delle spese di avvio (secondo le modalità indicate nella lettera
di invito);

 
procura speciale alla mediazione secondo il facsimile dell’organismo di mediazione (se è stato

indicato un rappresentante della parte;

   modulo dati di fatturazione;

             altro (ai sensi di legge, non è possibile allegare documenti riservati al mediatore): 

Luogo e data          Firma 

__________

INFORMATIVA SUL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
L’informativa relativa al trattamento dei dati di cui  all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto
GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) è pubblicata nel sito istituzionale della
Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy.
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