
    Associazione per la soluzione delle controversie  
ADR Medilapet n° 467 R.O.C. Min. della Giustizia 

Via Sergio I,32 - 00165 ROMA 
Recapiti: Tel. 06.6371274 fax 06.39638983  

e.mail:  presidenza@pec.medilapet.it 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LISTA DEI MEDIATORI 
(art. 16 d.lgs. 28/2010) 

 
 
Il/la sottoscritto/a sig./ra ..................................................., nato/a a ……………………...................., 

in data ................................., residente in ………………………......................................., 

Via………………………………………..…………….; c.f. ............................................................, 

tel……….………………. e fax ........................................., e-mail .....................................................; 

 

PREMESSO 
di essere in possesso dei seguenti titoli: 

�  attestato di partecipazione ad apposito corso accreditato dal ministero; 
�  ha ricoperto la carica di magistrato, anche onorario; 
�  aver svolto l’attività di professore universitario in materie giuridiche; 
�  ha svolto la professione forense per oltre 15 anni; 
�  ha pubblicato opere in materia giuridica. 
 

CHIEDE 
di essere inserito/a nella lista dei mediatori presso questo organismo: 
� in via esclusiva               
� in via non esclusiva 

 

DICHIARA  

� la propria disponibilità ad esercitare l’attività di mediatore con imparzialità e nel rispetto delle 
norme imperative e dell’ordine pubblico, ed in ossequio al regolamento di mediazione di ADR 
MEDILAPET del quale ha preso visione; 

� di essere a conoscenza che eventuali modifiche ai regolamenti e alle disposizioni sono 
pubblicati sul sito Medilapet (www.medilapet.it) e che alla data della loro pubblicazione 
obbligano le parti interessate anche senza bisogno di essere a loro notificate e senza bisogno 
della loro espressa accettazione, salvo il diritto di recesso, da esercitare entro 15 giorni dalla 
data di emanazione pubblicazione delle modifiche  o di regolamenti o disposizioni che 
riguardano i rapporti tra le parti; 

� di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di accettarne integralmente il contenuto e di 
autorizzare espressamente l’ADR Medilapet al trattamento dei suoi dati personali; 
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� che le informazioni ed i dati rilasciati nelle schede allegate alla presente richiesta corrispondono 
a verità ed è conscio delle responsabilità civili e penali per il rilascio di dichiarazioni non 
veritiere o mendaci, o al rilascio di documentazione falsa o ingannevole. 

 
 

 lì……………………………………….. 
                        L’istante 
 
………………………………..……… 

 
 
 
 
Allegati  

1. Scheda personale; 
2. Appendice terza; 
3. Dichiarazione di possesso dei requisiti; 
4. Dichiarazione sostitutiva assenza condanne penali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ADR MEDILAPET Via Sergio I,32 00165 ROMA P.IVA 11380451002 Tel. 066371274 fax 0639638983 
Website:www.medilapet.it  e-mail: postmaster@pec.medilapet.it 

3 

ALLEGATO 1  
 

SCHEDA PERSONALE 
 
 
Cognome  __________________________________ Nome_______________________________ 
 
Luogo di nascita______________________________ Data ________________________________ 
 
Comune di residenza___________________________Via___________________________ n°____ 
 
Professione ______________________________________________________________________ 
 
Luogo di esercizio_________________________________________________________________ 
 
Cod. F.le____________________________________ P. I.v.a.______________________________ 
 
Tel.________________________________________ Fax_________________________________ 
 
Email______________________________________ 
 
======================================================================= 
 
Titolo di studio________________________________ anno di conseguimento________________ 
 
Università di__________________________________; 
 
 

Altri titoli (partecipazione a corsi formativi) 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

 
 
 

Luogo e data_____________________ 
       Firma______________________________ 
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ALLEGATO 2  
APPENDICE TERZA 

ELENCO DEI MEDIATORI 
Dati personali  
Cognome: __________________________________________________________________________ 
Nome: ______________________________________________________        Sesso:      � M       � F 
Data di nascita: _________________________  Luogo di nascita: ______________________________ 
C.F. __________________________________  Partita IVA: __________________________________ 
Cittadinanza: _________________________ 
 
Residenza o domicilio 
Via/Piazza _________________________________________________________   n°______________ 
Comune e Provincia: __________________________________________________________________ 
C.A.P. _________________________________     Stato di residenza: ___________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________ 
 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale)  _______________________________ 
 a.1) iscrizione ad ordine o collegio professionale ______________________________________ 
b. frequentazione di corso di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere l’attività di 

formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 
durata: __________________________________________________________________________ 
Valutazione finale: ________________________________________________________________ 

 
Rapporti con l’ente e/o organismo 
Rapporto giuridico ed economico: contratto d’opera; 
Numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, 
comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180: 
1) _________________________________________________________________________________ 
 
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998 
Requisiti di onorabilità, come da allegato 
 
Consenso alla pubblicazione 
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri  dati sul sito Internet del Ministero della 
Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto. 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 
� autodichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 4, comma terzo, lett. c) del 

decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180; 
� dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con specifica 

indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e autodichiarazione 
relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o collegio professionale; 

� copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente accreditato ai sensi 
dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 

� copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Luogo e data_____________________ 
       Firma______________________________ 
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ALLEGATO 3  
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFIC AZIONE 
NONCHE’ DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
nato a ________________________ prov. _____________________  il ______________________ 
C.F. ______________________________ 
Residente in ________________________  Cap. ____________ Prov. _______________________ 
Via ________________________________________________  n° _________________________ 
Tel. ____________________ Cell.________________________ Fax ________________________ 
 

D I C H I A R A 
altresì consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in 
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità di : 
 

A) possedere il seguente titolo di studio:  
__________________________________________________________________________ 

B) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art. 18 
del decreto ministeriale 18 ottobre n. 180; 

C) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 

 
e di non aver manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque. 
 
Luogo e data_____________________ 
       Firma______________________________ 
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ALLEGATO 4  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DI ASSENZA CONDANNE PENALI 

possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori  
previsti dall’art. 4, comma 3 lettera c) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180  

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
 
 
 

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________ 
C.F.____________________________________________________________________________ 
nato a ________________________ Prov._____________________ il _______________________  
residente in ________________________ Prov.__________ Via ___________________ n°______ 
in qualità  di   Mediatore  dell’organismo  di  mediazione ADR MEDILAPET  con  sede  a  Roma 
Via Sergio I, 32, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 
75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 
 

D I C H I A R A  
 

1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 
 

Luogo e data_____________________ 
       Firma______________________________ 
 

 
Si allega copia documento d’identità in corso di validità. 
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ALLEGATO 5  
 

INFORMATIVA AGLI UTENTI AI SENSI DELL’ART. 13 D.lgs  30 GIUGNO 2003 N° 196 
 

Il decreto legislativo 196 del 30/06/2003 regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo 
a chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c’è quello di informare la persona a 
cui si riferiscono i dati in merito all’utilizzo che viene fatto delle relative informazioni. Per trattamento dei dati si 
intendono le operazioni di raccolta, registrazione conservazione consultazione, elaborazione, utilizzo, diffusione. 

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E AMBITO DI D IFFUSIONE 
I nostri archivi contengono informazioni su supporto cartaceo ed informatico ed in osservanza alle disposizioni di legge 
vi informiamo che i vostri dati già in nostro possesso, che Vi saranno richiesti, che ci verranno da Voi comunicati o da 
terzi per erogare i servizi statutari della nostra associazione, adempimenti di obblighi fiscali, obblighi derivanti da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria; invio per posta, anche elettronica di materiale informativo sulle attività 
poste in essere dall’ADR MEDILAPET nei confronti dei propri associati, potranno essere comunicati a soggetti terzi 
quali Enti pubblici e privati operanti nel settore della formazione, per adempimenti contabili, fiscali, previdenziali, 
contratti assicurativi ecc.  
Il conferimento dei dati relativi alle suddette finalità è obbligatorio, il rifiuto di fornirli potrebbe comportare 
l’impossibilità, per la nostra Associazione di eseguire in favore dell’associato l’attività informativa e divulgativa 
dell’Associazione, in riferimento al servizio stesso. 
i dati personali in questione saranno trattati su supporto informatico e cartaceo da soggetti autorizzati, identificati e 
opportunamente istruiti sui vincoli imposti dal D.lgs n° 196 del 30/06/2003, con l’impiego di misure di sicurezza atte a: 

a) garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; 
b) evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale con autorizzato; 
c) i dati saranno tutelati attraverso procedure di sicurezza. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.lgs. 196/2003 le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: 

a) ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intellegibile; 

b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; la logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare del 
trattamento dei dati; 

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei trattamenti in violazione della legge; l’attestazione che tali operazioni sono state 
portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi 

d) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano 
utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. 

RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati da parte dell’Associazione prevede l’identificazione, ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 del 
responsabile del trattamento su cui gravano specifici obblighi e responsabilità. Nella fattispecie è titolare del trattamento 
la ADR MEDILAPET con sede in Roma alla Via  
Sergio I°,32 nella persona del Presidente pro-tempore. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAEMNTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto________________________________ nato a_________________________ il _____________________ 
Dichiara di avere ricevute le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare ai diritti a me riconosciuti 
dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa stessa. 
 

Luogo e data_____________________ 
       Firma______________________________ 


