MANDATO A CONCILIARE:
Io sottoscritto ________________________________, nato a _______________ il _________________,
residente in __________________________ alla Via ________________________________________,
C.F. _______________________
delego l’Avv. _____________________________________ del Foro di ______________________, pec
________________________________________, ad assistermi e difendere nel corso della presente fase di
mediaconciliazione promossa contro ______________________________________________, residente in
______________________ alla Via __________________________________ (vertente in materia di
________________________________________), conferendogli ogni ampia facoltà di legge ivi incluso il
potere di avviare e coltivare trattative e raggiungere accordi transattivi davanti all’Organismo di
Mediazione e Conciliazione forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani; avendo sin
d’ora per rato e fermo il suo operato.
Dichiaro di essere stato informato ex art. 4, 3° co. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i.:
1. della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione ivi previsto;
2. della possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e in
particolare:
a) della possibilità di giovarmi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo
di mediazione, fino alla concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di
insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta
di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in
caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente;
3. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni di cui al d.p.r. 115/2002, di avvalermi del patrocinio a
spese dello Stato per tutte le spese del procedimento, con esclusione del compenso per il difensore;
4. che l’esperimento del procedimento di mediazione ex D.Lgs 28/2010 (ovvero per le materie ivi
contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.),
è condizione di procedibilità della domanda nel caso in cui la controversia sia relativa a diritti disponibili in
materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari.
Dichiaro inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 e presto il
mio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.
Confermo di aver ricevuto l’informazione che l’Avv. ______________________ ha stipulato assicurazione
obbligatoria contro i rischi derivanti dall’attività professionale, ai sensi del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., con le
Ass.ni _______________________________, polizza n. __________________ con massimale fissato in
Euro _____________________.
Eleggo domicilio nel suo studio in ________________ alla Via _____________________________.
________________, lì _______________
(Sottoscrizione della parte assistita)
_______________________

È autentica la firma
(Sottoscrizione dell’avvocato)
_______________________

