ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA
26100 CREMONA – Corso Vittorio Emanuele II, 21 –
Telefono 037227117- Fax 037225479
mediazione@ordineavvocaticremona.it
mediazioneordineavvocaticremona@pec.it

MODULO b): NON ADESIONE
NB: Il presente modulo, compilato in ogni sua parte unitamente alla copia del documento
d’identità del sottoscrittore e agli allegati in esso indicati, deve essere depositato presso la
segreteria dell’ODM prima dell’inizio della mediazione.
Spett.le
Organismo di Mediazione dell'Ordine
degli Avvocati di Cremona
Corso Vittorio Emanuele II, 21
26100 CREMONA (CR)
Oggetto: Dichiarazione di NON adesione alla procedura di mediazione n.ro:
Istante/i:
Convenuto/i:
Avvio controversia: OBBLIGATORIO / VOLONTARIO
Controversia in materia:
Valore indicativo della controversia:
Descrizione fatti:

Data ed ora fissate per il primo incontro di mediazione:
Il sottoscritto, Cognome ________________________________________________________
Nome______________________________nato a________________________il___________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Città ____________________________ Prov. ___ CAP ________ Cell.__________________
Fax __________________E-mail ________________________________________________
Codice Destinatario ______________________________
PEC________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ___________________________ in qualità di

1

____________________________

della Società/Ente____________ ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ Partita IVA _____________________________
Indirizzo ___________________________________ Città ____________________________
Prov. _____ CAP ________ Tel. ______________________ Fax _______________________
1

Da compilare solo in caso di rappresentanza volontaria (delegato, institore, procuratore o altro) rappresentanza legale (genitore,
tutore, amministratore di sostegno o altro), rappresentanza organica (società, associazioni, fondazioni, comitati, condomini, ecc.),
mediante l’indicazione della carica da cui derivano i poteri rappresentativi. La qualifica da cui deriva il potere rappresentativo deve
essere adeguatamente documentata.
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E-mail ___________________________ PEC_______________________________________
convocato per la mediazione e l’incontro indicati in oggetto davanti all’O.D.M.; consapevole che
della mancata partecipazione alla procedura il Mediatore incaricato darà atto a verbale e che,
secondo l'art.8 c.5, del d.lgs. n.28/2010, “dalla mancata partecipazione senza giustificato

motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel
successivo giudizio, ai sensi dell'art.116, secondo comma, c.p.c.”,
DICHIARA che NON PARTECIPERA' alla procedura ed all'incontro di mediazione indicati
in oggetto.
Data e luogo

Firma _______________________________

CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 e successive modifiche
Il/la sottoscritto/a, consapevole che il titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine di
Cremona autorizza e acconsente al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati
per la finalità della presente richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, con la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 1522 del Regolamento UE n. 2016/679 e conformemente alla privacy policy pubblicata sul
sito dell'Ordine stesso. In particolare, acconsente al trattamento di dati particolari così
come definiti dall'art. 9 del citato regolamento. I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea.
Data e luogo

Firma _______________________________

Allegati:
- copia documento d'identità
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