Spett.le
Organismo di mediazione ASSO CTU
Via Bergamo n. 43 – 00198 Roma
Tel 06 8841269
Fax: 06 233221032
mediazione@assoctu.it

ISTANZA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE
Il sottoscritto (parte istante uno ) cognome ______________________ nome ________________
nato a_________________________________________________________ il ____/____/_______
residente in ___________________________________________ prov _______ cap ___________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________________ e-mail___________________________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
 in proprio
 come titolare / legale rappresentante
della Società _____________________________________________________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
con sede in _______________________________________prov _______ cap ______________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________fax__________________e-mail_______________________________

 assistito/rappresentato da (da compilare solo nel caso in cui il ricorrente
intenda farsi rappresentare):

cognome__________________________________________nome__________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
Organismo di mediazione ASSO CTU Sede nazionale Via Bergamo, 43 – 00198 Roma - P.IVA e C.F. 10565821005
Tel. 06 8841269 fax 06 233221032 mediazione@assoctu.it www.assoctu.it

domiciliato a __________________________________________ prov _______ cap __________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________fax__________________e-mail_______________________________

Congiuntamente al sottoscritto (parte istante due ) cognome __________________________
nome ___________________nato a_________________________________ il ____/____/_______
residente in ___________________________________________ prov _______ cap ___________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________________ e-mail___________________________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
 in proprio
 come titolare / legale rappresentante
della Società _____________________________________________________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
con sede in _______________________________________prov _______ cap ______________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________fax__________________e-mail_______________________________

 assistito/rappresentato da (da compilare solo nel caso in cui il ricorrente
intenda farsi rappresentare):

cognome__________________________________________nome__________________________
c.f. __________________________________ p.iva______________________________________
domiciliato a __________________________________________ prov _______ cap __________
via/piazza ___________________________________________________________ n__________
tel_____________________fax__________________e-mail_______________________________
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CHIEDONO DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
 come condizione di procedibilità
 come da clausola contrattuale

 come da invito del giudice
 volontaria

OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DELLA CONTROVERSIA:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il VALORE ECONOMICO della CONTROVERSIA1 è di: €_______________________;
Importo delle spese di avvio della mediazione: Euro 80,00 (versate con l'istanza, 40,00 per ogni parte)
Importo complessivo spese di mediazione2 : Euro
(½ da versare entro 1° incontro)

Si allega la seguente documentazione:
1) Fotocopia di un valido documento di identità di ogni parte istante;
2) Ricevuta di pagamento di euro 40,00 oltre IVA per ogni parte per le spese di avvio della
mediazione (pagamento da effettuare mediante bonifico bancario intestato ad ASSO CTU Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del Tribunale in materia bancaria e finanziaria,
c/c presso Unicredit S.p.a - codice iban IT 31 C 02008 05172 000401194572) con la causale
“Spese di mediazione”.
Nel caso in cui non sia espressamente indicato, il valore economico sarà determinato dall’Organismo e comunicato
alle parti ai fini del pagamento pro quota della tariffa per la procedura di mediazione.
2 L’importo può essere determinato dalla tabella allegata.
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3) __________________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________________
8) __________________________________________________________________________
9) __________________________________________________________________________
10) __________________________________________________________________________
11) __________________________________________________________________________
12) __________________________________________________________________________

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO
 di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento della procedura di mediazione
dell’ASSO CTU disponibile sul sito dell’associazione, nonchè di accettarne il contenuto e le
relative tariffe senza riserva alcuna.
 di autorizzare la Segreteria dell’ASSO CTU a trasmettere copia della presente domanda di
mediazione e dei documenti allegati alla parte nei cui confronti il tentativo è proposto.
 di non aver ravviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione
 di essere consapevole che il primo incontro di mediazione potrebbe essere fissato oltre la
scadenza di quindici giorni prevista dall’art.8 del D.Lgs 28/2010, per poter venire incontro alle
eventuali esigenze delle parti

_______________, lì_______________

Firma _______________________________
PARTE ISTANTE UNO

Firma ________________________________
PARTE ISTANTE DUE
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 cd. T.U. Privacy (parte ISTANTE
uno)
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 La informiamo di quanto segue:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per
finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua
attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al
fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo
scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell’ASSO CTU.
4. Il titolare del trattamento è ASSO CTU - Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del
Tribunale in materia bancaria e finanziaria con sede legale in Roma, Via Bergamo n. 43.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy; in particolare Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati (dall’ASSO CTU
quale titolare del trattamento), nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed
affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.

_______________, lì_______________
Firma
_____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 196/2003 cd. T.U. Privacy (parte ISTANTE
due)
Il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
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Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 La informiamo di quanto segue:
1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per
finalità istituzionali connesse o strumentali all'attività dell'organismo, per sottoporre alla Sua
attenzione materiale informativo, pubblicitario o promozionale.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo di posta elettronica è obbligatorio, al
fine di poterLe offrire il servizio di informazioni di cui al punto 1) da Lei richiesto ed ha altresì lo
scopo di informarLa ed aggiornarLa sull'attività dell’ASSO CTU.
4. Il titolare del trattamento è ASSO CTU - Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici del
Tribunale in materia bancaria e finanziaria con sede legale in Roma, Via Bergamo n. 43.
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, cd. T.U. privacy; in particolare Lei potrà chiedere di conoscere
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di ottenere senza ritardo la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Esprimo espressamente il consenso affinché i dati personali possano essere trattati (dall’ASSO CTU
quale titolare del trattamento), nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed
affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarati.

_______________, lì_______________

Firma
_____________________________

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e depositato presso la Segreteria
dell’ Organismo di mediazione ASSO CTU – Associazione Nazionale dei Consulenti Tecnici
del Tribunale in materia bancaria e finanziaria tramite:
 raccomandata AR indirizzata all’ASSO CTU via Bergamo 43 - 00198 Roma
 fax al numero 06 233221032
 posta elettronica all’indirizzo assoctu@pec.it
 direttamente presso la Segreteria dell’ Organismo di mediazione ASSO CTU via
Bergamo, 43 00198 Roma
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ALLEGATO
SPESE DI MEDIAZIONE:
(mediazione obbligatoria - ex art. 5, c. 1 D.Lgs 28/10)
Valore della lite

Spesa (per ciascuna parte)*

Fino a Euro 1.000:

€ 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000:

€ 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000:

€ 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000:

€ 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000:

€ 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000:

€1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000:

€ 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:

€ 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:

€ 5.200

Oltre Euro 5.000.000:

€ 9.200

* gli importi vanno ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti come previsto da
D.M. 180/2010, art. 16 comma 4 lett. d) come modificato dall'art. 5, comma 1 lett.b) del D.M. 145/2011

SPESE DI MEDIAZIONE:
(per le mediazioni ove non sussiste la condizione di procedibilità)

Valore della lite

Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000:

€ 150

da Euro 1.001 a Euro 5.000:

€ 250

da Euro 5.001 a Euro 10.000:

€ 350

da Euro 10.001 a Euro 25.000:

€ 500

da Euro 25.001 a Euro 50.000:

€ 750

da Euro 50.001 a Euro 250.000:

€1.500

da Euro 250.001 a Euro 500.000:

€ 2.500

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:

€ 5.000

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:

€ 7.500

Oltre Euro 5.000.000

€ 12.000
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