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DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DEL/I CONVENUTO/I 
 

Da compilare in tutti i suoi campi, per ogni soggetto convenuto,  ed inviare, unitamente alla copia del bonifico di apertura 

istanza come indicato nella convocazione entro e non oltre il giorno antecedente la data del primo incontro al Mediatore 

nominato (con dati reperibili dalla notifica di comparizione) o inviare solo se non si conosce il recapito del mediatore a 

segreteria.legale@omci.org. In caso di non adesione il giudice provvederà ai sensi dell’art 116 comma 2 C.P.P. ed in caso 

di proposta voluta dall’istante in base all’art. 11 D.Lgs 28/10, la parte contumace è informata anche delle possibili 

conseguenze derivanti dall’art 13 medesimo decreto (vedere regolamento OMCI e D. Lgs 28/10 s.m.i. aggiornato) sul nostro 

sito internet www.omci.org  

 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________________ 

in qualità di L.R. di ragione sociale / cond.: _____________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________ 

C.F.:___________________________________ P.Iva: ___________________________________ 

residente in C.A.P. e Città: _________________________________________ Prov: __________                       

Via e n° civico:____________________________________________________________________                              

Tel.: _______________________  Fax:______________________Cell: ______________________ 

E-mail:_________________________________ PEC: __________________________________ 

Codice Univoco SdI (solo per fattura elettronica B2B): ___________________________________________ 

 

Rappresentato/a da (difensore con procura alle liti)  

Cognome e Nome: ________________________________________________________________ 

Studio Legale (denominazione):______________________________________________________ 

Via e n° civico:____________________________________________________________________  

CAP.:_______________________ Città: __________________________________  Prov:________                                                

Tel.:_________________________ Fax:________________________Cell:___________________                         

E-mail:_________________________________ PEC: __________________________________ 

 

ricevuto l’invito a comparire per il giorno: ________________ alle ore _____________ presso la sede 

OMCI secondaria di: _______________________________________________________, come da 

istanza n.: __________________ promossa da: ______________________ 

 

DICHIARA 
1. di aderire alla procedura di mediazione partecipando all’incontro fissato; 
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2. di avere letto con attenzione il presente modulo, l’invito a comparire, l’istanza di mediazione 

e il Regolamento di Mediazione OMCI con la relativa tabella delle indennità (gli importi 

sono al netto dell’IVA), disponibile altresì sul sito www.omci.org, e di accettarne 

integralmente il contenuto; 

3. di non avere alcun rapporto professionale o incompatibilità con il mediatore designato 

dall’organismo e di accettarne la nomina senza riserva alcuna; 

4. di aver nominato quale proprio difensore di fiducia l’avv.___________________________; 

5. dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione 

esclusivamente ai recapiti sopra indicati, anche tramite sito internet www.omci.org (per il 

regolamento e indennità); 

ALLEGA 
6. la ricevuta del pagamento delle Spese Contrattuali e di Avvio della mediazione per 

80,00 Euro + IVA 22% e così per complessivi 97,60 Euro, effettuato seguendo le 

modalità della lettera di invito. 

SI IMPEGNA 
7. qualora le parti intendano continuare il procedimento di mediazione, ad effettuare il 

pagamento della somma di euro ____________ Euro + IVA 22% e così 

complessivamente per ______________ Euro da effettuarsi sul conto corrente IBAN 

IT90Y0200830320000101209025 – causale ISTANZA N. ___________ – CONVENUTO. 

8. qualora la mediazione avesse esito positivo, a corrispondere la maggiorazione del 25% 

delle spese di cui al punto precedente  

9. al rispetto delle norme anti-contagio da COVID-19 sopra riportate per sé ed eventuali 

accompagnatori, partecipanti all’incontro di mediazione.  

 

 

Luogo e data: ________________________      Firma: _______________________________ 

 

Privacy: Omci 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, all’amministrazione OMCI e al suo Organo 

Direttivo. 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 da Omci ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE  2016-679 e gli Artt. 103-200 

C.P.P . Per maggiori informazioni, si prega di consultare l’informativa privacy, contenuta nel regolamento, disponibile sul sito www.omci.org. 

Per presa visione e accettazione: 

 

Luogo e data: ________________________      Firma: _______________________________ 
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