
 ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE 

Presso Consiglio Ordine Avvocati di Bari-Piazza E. De Nicola - 70123 BARI 

Tel. 0805276899-080 5276897 

organismoconciliazione@avvocatibari.legalmail.it 
organismoconciliazione@ordineavvocati.bari.it 

 

DOMANDA DI MEDIAZIONE 
 

 

 

Persona Fisica (allegare documento identità e codice fiscale) 
 

Nel caso sia un soggetto passivo iva, indicare obbligatoriamente partita iva, codice 

destinatario di 7 caratteri (SDI) ovvero indirizzo PEC 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       

  Codice univoco fatturazione elettronica (SDI): 
 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

 

Persona Giuridica (allegare estratto della Visura Camera di Commercio e documento di identità del 

legale rappresentante)  
 

Dell’Impresa      

Con sede in Via    

Partita Iva  codice fiscale     

Codice Univoco fatturazione elettronica (SDI)  Pec     
 

Assistito dall’Avv. del Foro di    

al quale conferisce procura per la trattazione del presente procedimento. 

e-mail Pec (OBBIGATORIA)    



C H I E D E 

 

 

di avviare la procedura di conciliazione nei confronti di : 

 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

Cognome e Nome         

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

 

Persona Giuridica (allegare estratto della Visura Camera di Commercio) 
 

Dell’Impresa      

Con sede in Via    

Partita Iva  codice fiscale     

Codice Univoco fatturazione elettronica (SDI)  Pec     
 

 

Per risolvere la seguente controversia in materia: 

° Condominio ° Patti familiari °Risarcimento danni da resp. Medica 
° Diritti reali ° Locazione °Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 

°Divisione °Comodato °Contratti assicurativi,bancari o finanziari 
°Success.ereditarie °Affitto di Aziende °Altre materie non obbligatorie 

 

Valore della controversia: Euro    
 

 

Indicare il motivo del contendere e una sintetica esposizione dei fatti 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara di conoscere il regolamento di Conciliazione dell’Organismo di 

Mediazione e Conciliazione Forense e di accettarne il contenuto ed il tariffario. 
 

I N C A R I C A 

Gli organi competenti dell’organismo affinchè individuino un conciliatore a cui affidare il tentativo 

di conciliazione. 

Allega la seguente documentazione 
 

 

 

 

 

Data   

 

 
Firma istante    

 

Firma istante-------------- 

 

Firma istante……….. 

 

 

 Firma difensore     
 

 

N.B. La presente istanza va depositata in duplice copia corredata da: 

bonifico bancario  intestato a Ordine Avvocati Bari – Organismo di Mediazione  e 

Conciliazione (IBAN   IT19E0306909606100000137057) su BANCA INTESA 
relativo al pagamento delle spese di avvio eseguito a nome della parte istante e di 
data di esecuzione non anteriore a 3 giorni dal deposito della presente. 

 

(Bonifico di € 48,80 -valore controversia fino a € 250.000,00 indeterminato) 

(Bonifico di € 97,60 -valore controversia superiore a € 250.000,00) 
 

 

La presente domanda deve essere obbligatoriamente compilata correttamente in ogni sua parte 

previa verifica dei dati a cura della parte istante. Alla stessa vanno allegati tutti i documenti 

necessari ai fini della sua corretta istruzione e, segnatamente, oltre a quelli di interesse della 

parte istante ed a quelli indicati nella presente domanda e nel regolamento dell’Organismo:  

1) Copia del pagamento delle spese di avvio;  

2) Copia del provvedimento del Giudice in caso di Mediazione delegata;  

3) Procura rilasciata al difensore.  

In difetto della corretta compilazione e delle allegazioni su indicate l’Ufficio non darà avvio al 

procedimento e la mediazione si intenderà come mai avviata.  

L’istanza di mediazione inviata a mezzo pec ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in un 

unico file formato PDF. In caso contrario, l’istanza sarà considerata irricevibile 

 



 

 

 

 

 

 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE 

Presso Consiglio Ordine Avvocati di Bari-Piazza E. De Nicola - 70123 BARI 

Tel. 0805276899-080 5276897 

 

organismoconciliazione@avvocatibari.legalmail.it 
organismoconciliazione@ordineavvocati.bari.it 

 

 

ADESIONE ALLA MEDIAZIONE 
 

 

 

Persona Fisica (allegare documento identità e codice fiscale) 
 

Nel caso sia un soggetto passivo iva, indicare obbligatoriamente partita iva, codice 

destinatario di 7 caratteri (SDI) ovvero indirizzo PEC 

 

 

Cognome e Nome        

Nato/a   il      

Residente a    cap:_     

Via c.f.        

Pec  Partita iva       
 

 

 

 

Persona Giuridica (allegare estratto della Visura Camera di Commercio) 
 

Dell’Impresa      

Con sede in Via    

Partita Iva  codice fiscale     

Codice Univoco fatturazione elettronica (SDI)  Pec     
 

 

Si allega: 

bonifico bancario (IBAN IT19E0306909606100000137057) relativo al pagamento 

delle spese di adesione alla mediazione e di data di esecuzione non anteriore a 3 
giorni dal deposito della presente. 
N.B. Inviare sempre copia del bonifico al seguente indirizzo : 

organismoconciliazione@avvocatibari.legalmail.it immediatamente dopo 
l’esecuzione dello stesso. 
Ciò al fine di rendere possibile all’ufficio l’adempimento degli obblighi fiscali. 

In mancanza, eventualmente scaduti detti termini, lo stesso potrà richiedere un nuovo 

pagamento. 

 

(Bonifico di € 48,80 -valore controversia fino a € 250.000,00 indeterminato) 



(Bonifico di € 97,60 -valore controversia superiore a € 250.000,00) 


