Alla sede di Concordia et Ius s.r.l. di Palermo – 90144 - Via G. Sciuti n. 164
DOMANDA DI MEDIAZIONE FAMILIARE ALTERNATIVA
domanda di avvio di una procedura alternativa di mediazione familiare, diretta alla conciliazione di controversie familiari tra coniugi, ai sensi del
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e succ. modifiche e integrazioni L. 9 agosto 2013 n. 98, in attuazione dell'art.60 della Legge 18 giugno 2009 n.69 in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ________________________________________________________,
nato/a _______________________________________, il________________________________,
indirizzo________________________________________________________________________,
città______________________________________________________________,CAP_________,
Codice Fiscale_______________________________________, telefono____________________,
email __________________________________________________, fax_____________________,

chiede di avviare una procedura di mediazione familiare alternativa nei
confronti di
Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________,
nato/a _______________________________________, il________________________________,
indirizzo________________________________________________________________________,
città______________________________________________________________,CAP_________,
Codice Fiscale_______________________________________, telefono____________________,
email __________________________________________________, fax_____________________,

Descrizione della controversia
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Indicazione delle richieste
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Alla presente il/la sottoscritto/a allega copia della seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritta acconsente a partecipare al percorso mediativo con frequenza e durata da
concordare con il Mediatore Familiare incaricato dall’Organismo al fine di comunicare in modo
efficace, di ristabilire il confronto sui bisogni di entrambi e di raggiungere accordi che soddisfino
entrambi e tutelino l’interesse di eventuali figli minori con modalità organizzative da concordare.
Sottoscrive per libera scelta il presente atto di consenso e si impegna durante il percorso di
mediazione a:
-

mantenere uno spirito collaborativo e leale durante gli incontri di mediazione;

-

partecipare le informazioni dialogando senza interrompere e nel rispetto dell’altro;

-

sospendere un eventuale percorso giudiziale e a non intraprendere ulteriori iniziative

giudiziarie nelle more della mediazione;
-

produrre tutte le informazioni finanziarie ed ogni documento necessario per ottenere un

accordo giusto ed equo;
-

non chiamare il Mediatore come teste dinanzi all’Autorità Giudiziaria;

-

non produrre la documentazione prodotta che non può essere oggetto di prova in Tribunale

senza il consenso di tutte le parti;
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-

non usare in nessun caso il presente consenso per ledere o arrecare danno all’altra parte.

La parti è consapevole che il progetto d’intesa finale avrà valore, ai fini della separazione e/o
dell’affidamento dei figli, solo dopo la sua conferma innanzi al Tribunale competente.
Ogni partecipante alla mediazione potrà interrompere il percorso mediativo in qualunque momento;
Il/la sottoscritto/a dà atto all’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. di aver ricevuto e
compreso chiaramente le regole e le procedure della mediazione che accetta e di essere stato/a
informato/a sulla possibilità di entrambi di consultare altri professionisti (Avvocato, Psicologo,
Commercialista, Educatore. etc…) nel corso della mediazione e nell’ambito degli accordi;
Accetta, infine, di pagare i costi per avviare la procedura di mediazione (diritti di segreteria) pari a
euro 40,00+IVA ed i successivi costi dei colloqui di mediazione e dell’accordo finale secondo le
modalità che saranno indicate dal Mediatore Familiare incaricato e che verranno accettate
espressamente a seguito dell’incontro preliminare;
Il pagamento dei diritti di segreteria e successivi occorrendo dovrà essere effettuato in contanti
presso la Segreteria della sede centrale e/o presso le Segreterie delle sedi locali tramite bonifico
bancario all’IBAN IT 56 U 03069 04601 100000006777, oppure direttamente alla sede centrale di
Palermo, Via G. Sciuti, 180 tramite POS, o mediante assegno bancario non trasferibile intestato a
Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.

Luogo_________________________Data_______________________________________________________
Firma___________________________________________________________________________________________
Firma___________________________________________________________________________________________

3

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 164, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu web: www.concordiaetius.it
(Iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia autorizzati alla mediazione in
materia civile e commerciale ed al n. 427 dell’Elenco degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia)

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. acconsente al
suo trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione a all'espletamento del
tentativo di mediazione. E’ inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno
trasmessi ad enti esterni all’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.. Dichiara altresì di essere informato/a
dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche. Titolare del
trattamento è l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l. via Sciuti, 164, 90144 Palermo (PA)
Luogo______________________________Data ________________________________________________________
Firma___________________________________________________________________________________________

4

Organismo di Conciliazione Concordia et Ius s.r.l.
Via G. Sciuti 164, 90144 – Palermo
Tel. 091 772.5986 – Fax 091 772.5972
e-mail: info@concordiaetius.it – pec: concordiaetius@mypec.eu web: www.concordiaetius.it
(Iscritto al n. 809 del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia autorizzati alla mediazione in
materia civile e commerciale ed al n. 427 dell’Elenco degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia)

