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ADR Intesa S.r.l., via Fregene, 9 – 00183 Roma 
www.adrintesa.it - info@adrintesa.it 
 

 

Ente iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 635 del Registro degli 
Organismi deputati a gestire i procedimenti di Mediazione ai sensi e per gli 
effetti del D.lgs. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Sede di: 

ALLEGATO A – altra parte istante 
 

 
PARTE ISTANTE 

N. ___________  Natura giuridica □ Persona Fisica        □ Altro 

IL SOTTOSCRITTO 

(DATI ANAGRAFICI, RESIDENZA, TEL. MAIL, PEC) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ASSISTITO DA: 

(DATI AVVOCATO, TEL, MAIL, PEC) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Con altre ______  parti istanti di cui all’allegato A (da compilare solo in presenza di altre parti istanti) 

 

Con riferimento all’istanza di mediazione tra __________________________________________ 

e _________________________________ 

CONFERISCE ANCH’ESSA 

a codesto Organismo l’incarico di avviare il procedimento di mediazione nei confronti della/e 

parte/i di cui alla predetta istanza.  

 

DICHIARA 
a) di non essere interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno; 

b) di essere a conoscenza dei vantaggi fiscali ex art. 20, commi 2 ed 3, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

c) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, dalla mancata 

partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova e condannare al 

pagamento di una sanzione di importo corrispondente al Contributo Unificato dovuto per il giudizio; 

d) di aver letto ed accettato interamente il Regolamento di Mediazione e la Tabella delle Indennità di ADR Intesa disponibili 

anche sul sito internet www.adrintesa.it;  

e) di aver controllato e verificato l’esattezza di tutti i dati indicati nella presente domanda e, conseguentemente, di esonerare 

ADR Intesa da ogni responsabilità derivante dalla mancata correttezza degli stessi; 

f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti; 

g) di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 

h) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura esclusivamente ai seguenti recapiti: 

 Nominativo  Numero di fax:  
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 Indirizzo e-mail/pec:  

i) di essere a conoscenza che ADR Intesa non si assume la responsabilità della tempestiva comunicazione della domanda di 

mediazione ai fini dell’interruzione della prescrizione e decadenza ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche e 

integrazioni e, pertanto, l’istante dichiara di prendere atto dell’importanza di poter provvedere, nei casi d’urgenza, a  propria 

cura e spese, a comunicare  autonomamente a tutte le parti chiamate in mediazione l’avvenuto deposito della presente 

domanda, specificando l’oggetto della controversia. 

 

Luogo  Data  

 

Nome e Cognome   Firma  
 

 

ADR Intesa S.r.l., in quanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti, s’impegna a non diffonderli a soggetti indeterminati. 

Salvo i casi di legge, è in ogni caso esclusa la trasmissione dei dati all'esterno. I dati personali raccolti sono obbligatori per la 

gestione e l’espletamento del tentativo di mediazione e saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla stesso e per 

effettuare le comunicazioni correlate, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Tutti i dati forniti saranno comunicati al 

mediatore designato, all’eventuale ausiliario nominato e al personale amministrativo di ADR Intesa. I dati potranno essere 

comunicati a tutte le altre parti del procedimento di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente indicati come riservati al 

solo mediatore.  

Eventuali richieste ai sensi del D.Lgs. 196/03 dovranno essere inviate a ADR Intesa, via Fregene n. 9, 00183 Roma, oppure via fax al 

numero +39 0687463698 o all’indirizzo di posta elettronica: privacy@adrintesa.it  
 

 

Consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni 

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati ad ADR Intesa, acconsente al loro trattamento da parte della stessa limitatamente a 

quanto necessario per il presente tentativo di mediazione e per l’adempimento degli obblighi di legge. Dichiara inoltre di essere 

stato informato, anche attraverso la consultazione dell’apposita informativa riportata sul sito www.adrintesa.it, di quanto previsto 

dall’articolo 13 D.Lgs. n. 196/2003, nonché dei diritti che, in relazione al trattamento, derivano ai sensi dell’articolo 7 del medesimo 

decreto legislativo. 

Luogo  Data  

Nome e Cognome   Firma 
 

 

Il pagamento delle spese di avvio della procedura di mediazione (€ 48,80 IVA inclusa per ciascuna parte per 

le liti di valore fino ad € 250.000,00, ovvero € 97,60 IVA inclusa per le liti di valore superiore ad € 

250.000,00), dovrà essere corrisposto presso le sedi di ADR Intesa o con bonifico bancario intestato a ADR 

Intesa S.r.l., IBAN: 

IT 89 O 03124 03208 000000230165 

Il presente modulo può essere depositato presso le sedi di ADR Intesa oppure può essere inviato via fax al 

numero +39 06 87463698 o spedito all’indirizzo di posta elettronica: mediazioni@adrintesa.it   
 

Spazio riservato ad ADR Intesa  

Istanza depositata il  alle ore  n. assegnato 

 alla procedura 
______________ / _______ 

Presso la sede di  

Protocollo n.  Timbro e firma di ricezione della sede di ADR Intesa 

Spese di avvio       Pagate  Non pagate 

Note  
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