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Procedura Prot. n°  ______  del ________________ 

 

SEZIONE DISTACCATA DI _________________ 

 

DICHIARAZIONE PARTE  
Procedura materia obbligatoria attivata come volontaria 

(D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.) 

Il sottoscritto: 

(se persona fisica) 

Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale   

 

(se  diverso da persona fisica) 

Denominazione   

Codice fiscale  

Partita iva   

Cognome e nome del 

legale rappresentante 

 

Data e luogo di nascita del 

legale rappresentante 

 

Codice fiscale del legale 

rappresentante 

 

 

(in ogni caso) 

Indirizzo completo  

(città – via – cap – provincia) 

 

telefono  

cellulare   

fax  

Indirizzo mail  

Indirizzo pec  

 

Nel caso di più parti  compilare il modello 1 all. D 
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Con riferimento alla Domanda di Mediazione in allegato prot. __________ del _______________,  

premesso: 

- Che l’oggetto della mediazione rientra tra le materie obbligatorie di cui all’art. 5 

comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.; 

- Che la procedura di mediazione è condizione di procedibilità per l’eventuale 

successiva procedura giudiziaria; 

 

dichiara 

di voler comunque  

 attivare 

 aderire a  

tale procedura come Volontaria, pur essendo informato che nel caso di eventuale 

successiva procedura giudiziaria, la presente mediazione potrebbe non essere 

riconosciuta per il superamento della condizione di procedibilità con necessità di 

attivare altra procedura di mediazione, sollevando da qualunque responsabilità in 

merito l’Organismo di Mediazione ed il Mediatore incaricato. 

 

Formano parte integrante della presente dichiarazione n° ____________modelli allegato D. 

 

Data _____________________   Firma ______________________________________ 


