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OMNIA s.r.l. UNIPERSONALE (OMNIA concilia) sede: via Flaminia n.171 scala B – 5 piano – 47923 Rimini (RN) 

email: direzione@omniaconcilia.it – PEC omniaconcilia@pec.it – tel.: 377.4402638  
Iscritta al nr° 980 del registro degli organismi di mediazione ed al nr° 383 del registro degli Enti di formazione  del Ministero della Giustizia 

ISTANZA DI MEDIAZIONE 
(da consegnare presso la segreteria) 

 

 

1. parte RICHIEDENTE 

  

residente a:  via:  n.:  

nato/a   il:  C.F.:  

CODICE DESTINATARIO (fattura elettronica)  

in qualità di Legale rappresentante della  

avente sede in   via:  n.:  

Tel.:  fax :  cell.:  

P.I.  CODICE DESTINATARIO: 

 

Assistito/a e difeso/a dall’: Avv.  

Con studio in:  via:  n.:  

Tel.:  fax :  cell.:  

Ordine  CODICE DESTINATARIO: 

con eventuali altre parti istanti poste in allegato in calce alla 

presente domanda (NOTA: compilare per ciascuna parte  L’ALLEGATO A). 

 

2. PARTE RICHIESTA 

Nome o ragione sociale:  

Comune di:  via:  n.:  

Tel.:  fax :  Email:  

Altri dati per contatto: (es. PEC)  

Assistito/a e difeso/a dall’: Avv.  

Con studio in:  via:  n.:  

Tel.:  fax :  cell.:  

Ordine  CODICE DESTINATARIO: 

con eventuali altre parti RICHIESTE poste in allegato in calce alla 

presente domanda (NOTA: compilare per ciascuna parte  L’ALLEGATO B). 

  OMNIA concilia 
Organismo di mediazione  

Ente di Formazione  
 

980 nr. di iscrizione al registro degli organismi di  

conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia 
 

383 nr. di accreditamento quale Ente di  

Formazione del Ministero della Giustizia 

mailto:direzione@omniaconcilia.it
mailto:omniaconcilia@pec.it
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OMNIAconcilia 
Mediazione ed arbitrato 

 
 

NR° 980 
 

del Registro degli Organismi di Mediazione 

presso il Ministero della Giustizia  

OMNIA s.r.l. UNIPERSONALE (OMNIAconcilia) sede: via Flaminia n.171 scala B – 5 piano – 47923 Rimini (RN) 
email: direzione@omniaconcilia.it – PEC omniaconcilia@pec.it – tel.: 377.4402638  

Iscritta al nr° 980 del registro degli organismi di mediazione ed al nr° 383 del registro degli Enti di formazione  
del Ministero della Giustizia 

 

3. DATI RELATIVI ALLA MEDIAZIONE 

a) l’istanza d’avvio del procedimento di Mediazione viene depositata: 

[  ] quale condizione di procedibilità [  ] disposta dal giudice da avviare entro il:  

[  ] come richiesta volontaria [  ] in base ad una clausola contrattuale 

(NOTA: indicare obbligatoriamente il tipo di mediazione per la quale si presenta istanza). 

b) la materia oggetto della controversia riguarda: 

[  ] Condominio [  ] Diritti Reali [  ] Divisione [  ] Successioni ereditarie [  ] Patti di famiglia 

[  ] Locazione [  ] Comodato [  ] Affitto di aziende [  ] Contratti assicurativi 

[  ] Contratti bancari e finanziari [  ] 
Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e 

sanitaria 

[  ] Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità 

[  ] Altro 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(Breve esposizione - Se necessario allegare un foglio aggiuntivo) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

(NOTA: L’esposizione dell’oggetto deve permettere l’identificazione del contendere 

c) il valore della controversia (determinato a norma del c.p.c., ai fini dell’individuazione 

dell’indennità di mediazione) è: 

[  ] da € 0 a € 1.000 [  ] da € 50.001 a € 250.000 

[  ] da € 1.001 a € 5.000 [  ] da € 250.001 a € 500.000 

[  ] da € 5.001 a € 10.000 [  ] da € 500.001 a € 2.500.000 

[  ] da € 10.001 a € 25.000 [  ] da € 2.500.001 a € 5.000.000 

[  ] da € 25.001 a € 50.000 [  ] oltre € 5.000.000 

[  ] Valore indeterminato o indeterminabile fino a € 250.000 

[  ] Valore indeterminato o indeterminabile oltre i € 250.000 
 

 

d) le ragioni della pretesa sono le seguenti:   

(Breve esposizione - Se necessario allegare un foglio aggiuntivo) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(NOTA: L’esposizione delle ragioni della pretesa si intendono: 

FATTO: Elementi concreti ed accadimenti relativi all’oggetto della controversia; 

DIRITTO: elementi giurisprudenziale, sentenze, leggi, decreti ordinanze a sostegno della propria tesi. 
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OMNIAconcilia 
Mediazione ed arbitrato 

 
 

NR° 980 
 

del Registro degli Organismi di Mediazione 

presso il Ministero della Giustizia  

OMNIA s.r.l. UNIPERSONALE (OMNIAconcilia) sede: via Flaminia n.171 scala B – 5 piano – 47923 Rimini (RN) 
email: direzione@omniaconcilia.it – PEC omniaconcilia@pec.it – tel.: 377.4402638  

Iscritta al nr° 980 del registro degli organismi di mediazione ed al nr° 383 del registro degli Enti di formazione  
del Ministero della Giustizia 

 

4. COMPETENZA TERRITORIALE 

SI DICHIARA CHE LA COMPETENZA TERRITORIALE RICADE NEL CIRCONDARIO DEL 

TRIBUNALE DI: ____________________________________________________________________________ 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

[  ] Si richiede che la mediazione si svolga IN PRESENZA FISICA DELLE PARTI presso la sede competente  

[  ] Si richiede che la mediazione si svolga IN VIDEOCONFERENZA tra sedi dell’organismo  

[  ] 
Si richiede che la mediazione si svolga IN VIDEOCONFERENZA ciascuno dalla propria postazione 

telematica e stanza virtuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 OMNIA disponibili anche sul 

sito internet www.omniaconcilia.it;  

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

OMNIA 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:  

 Indirizzo e-mail/pec:  

i) di essere a conoscenza che OMNIA 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. 

 

Il sottoscritto dichiara che devono intendersi dirette in via riservata al solo Conciliatore i 

sotto riportati allegati nr° _________;__________;__________;___________. Oltre a eventuali NOTE RISERVATE 

Il sottoscritto dichiara che le fatture relative al presente procedimento devono essere 

intestate: ____________________________________________________________________________________________ 

Codice Iban: IT 23 W 05792 67930 CC0840003436 

 

 

http://www.omniaconcilia.it/
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6. ALLEGATI ALL’ISTANZA: 

1) DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI RICHIEDENTI / ISTANTI; 

2) PROCURA SPECIALE CONFERITA ALL’AVVOCATO; 

3) (eventuale)NR° _____ modelli per più parti istanti / richiedenti la mediazione;  

4) (eventuale)NR° _____ modelli per più parti richieste / chiamate per la mediazione;  

5) _______________________________________________________________________________ 

6) _______________________________________________________________________________ 

7) _______________________________________________________________________________ 

 

______________________________, _____________________ 

Firma 

________________________________________________ 
 

Il sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a OMNIA S.r.l. (omnia CONCILIA), acconsente al loro 

trattamento da parte della medesima, limitatamente alle finalità della presente procedura. Omnia S.r.l. 

unipersonale, 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 e tirocinanti, al personale amministrativo. 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 dall’Organismo. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 

9 e 10 del d. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a OMNIA S.r.l. unipersonale, Via Flaminia n. 171 – RIMINI 

(RN), Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’informativa privacy disponibile sul sito 

www.omniaconcilia.it.  

______________________________, _____________________ 

Firma 

________________________________________________ 

 

 

 

http://www.omniaconcilia.it/

