DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI
Spett.le Organismo Veronese di Mediazione Forense – O.V.M.F.
Il/la sottoscritto/a Avv. ________________________________________
c.f. _______________________________________________________
P.IVA _____________________________________________________
nato a ______________________________ il _____________________
residente in Via/Piazza _______________________________________
Città _________________________________ CAP ________________
P.E.C. ____________________________________________________
iscritto/a all’Albo degli Avvocati di _______________________________
con n. _____________________________________________________
chiede
di essere iscritto nell’Elenco dei Mediatori dell’O.V.M.F. e, in particolare,
nelle seguenti Sezioni (massimo quattro: art. 3, comma 4, Regolamento di
procedura e codice etico – Reg. p. e c.e.):
□

beni, diritti reali, possesso, condominio, locazione, comodato, affitto (a);

□

successioni ereditarie, divisioni, donazioni (b);

□

persone, famiglia, patti di famiglia (c);

□

risarcimento del danno derivante da responsabilità extracontrattuale, da
responsabilità da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica
e da diffamazione con il mezzo della stampa (d);

□

obbligazioni, contratti, contratti assicurativi, bancari e finanziari (e);

□

lavoro (f);

□

società, azienda, diritti di privativa, concorrenza (g);

□

materia dei rapporti di consumo (h);

□

materia internazionale (i).
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara:
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1. la propria disponibilità ad operare per l’Organismo nel rispetto dello
Statuto e del Regolamento di procedura e codice etico approvati dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona che dichiara di conoscere e
di accettare integralmente;
2. la propria disponibilità a prestare per l’Organismo, nell’ambito dei singoli
procedimenti di mediazione per i quali sarà designato, la propria opera
professionale compensata secondo quanto disposto dal Reg. p. e c.e.;
Si allegano:
a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei
requisiti di onorabilità (art. 4, comma 3, lett. c) del D.M. m. 180/2010 e
art. 6, comma 2, Reg. p. e c.e..);
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul possesso degli
ulteriori requisiti prescritti dal Regolamento di procedura e codice etico
(art. 6, comma 3, Reg. p. e c.e.).
c) curriculum

sintetico

con

la

precisazione

di

eventuali

specifiche

competenze, di specializzazioni ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Reg. p. e
c.e. e delle lingue eventualmente conosciute;
d) copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 19 e 47) della polizza
assicurativa per responsabilità professionale estesa anche all’attività di
mediazione con massimale di almeno € 500.000,00;
e) copia autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 19 e 47) dell’attestato
di partecipazione ad un corso di formazione specifica in tema di
mediazione con superamento dell’esame finale, ai sensi dell’art. 18,
comma 2, lett. f), e successive modifiche del D.M. del Ministero della
Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, tenuto da ente di formazione abilitato
ai sensi del D.M. del Ministero della Giustizia;
f) (nel caso si richieda l’iscrizione alla Sezione dell’Elenco sub art. 3, comma
3, lett. i) materia internazionale) documentazione in copia autenticata ai
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sensi del D.P.R. 445/2000 (artt. 19 e 47) idonea a comprovare le
conoscenze linguistiche necessarie.
********
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Organismo Veronese di
Mediazione Forense, acconsente al relativo trattamento da parte dello
stesso,

limitatamente

a

quanto

necessario

all’organizzazione

e

all’espletamento del servizio di mediazione. È inoltre a conoscenza del
fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che questi saranno
trasmessi al Ministero della Giustizia e resi pubblici tramite il sito internet
dell’Organismo. Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti
all’interessato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è
l’Organismo Veronese di Mediazione Forense istituito dall’Ordine degli
Avvocati di Verona presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, Corte
Giorgio

Zanconati

n.

1

–

37122

Verona,

e-mail:

info@organismoveronesemediazioneforense.it,
http://www.organismoveronesemediazioneforense.it/
Luogo____________________ , data __________________
Firma
____________________
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Allegato a)
Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di onorabilità resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il/la sottoscritto/a Avv.
c.f.
nato a

il

residente in Via/Piazza
Città

CAP

P.E.C.
iscritto/a all’Albo degli Avvocati di
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere 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. 46 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
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;

5.

di non aver a mio carico procedimenti disciplinari pendenti;

Luogo ______________________ , data_____________________
Firma
_____________________

Si allega copia documento d'identità in corso di validità
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Allegato b)
Dichiarazione sostitutiva circa il possesso degli ulteriori requisiti
prescritti dal Regolamento di procedura e codice etico (art. 6, comma
3, Regolamento p. e c.e.). resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a Avv.
c.f.
nato a

il

residente in Via/Piazza
Città

CAP

P.E.C.
iscritto/a all’Albo degli Avvocati di
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni non veritiere 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 degli art. 46 e 47 del
citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine degli
Avvocati di ______________________ e di non essere sospeso in
via cautelare dall’attività di avvocato;
2. di avere trattato e definito, anche in via stragiudiziale, almeno
cinque pratiche nelle materie di cui alle singole Sezioni dell’Elenco
dei mediatori per le quali è presentata domanda di iscrizione;
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3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dal Regolamento di procedura e codice etico approvato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona;
4. di non essere iscritto nell’elenco dei mediatori di più di quattro
organismi di mediazione e, in particolare, di essere iscritto
nell’elenco dei mediatori dei seguenti organismi:
-

_______________________

-

_______________________

-

_______________________

-

_______________________

Luogo____________________ , data __________________
Firma
______________________
Si allega copia documento d'identità in corso di validità
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