
  Modulo A1+  Il presente modulo deve essere compilato singolarmente da ogni eventuale altra parte 
istante e deve essere allegato all'istanza principale 

 

 

 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto con attenzione, interamente compreso e accuratamente compilato il presente modulo e, 
consapevole delle sanzioni di Legge in caso di dichiarazioni false o mendaci: 
Il sottoscritto, inoltre, dichiara e conviene: 
a) di conoscere e accettare integralmente il Regolamento di procedura approvato dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010 e s.m.i. quale atto 
contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e le Tabelle delle indennità dell'organismo di mediazione ADR Group iscritto al ROM 1046. 
b) di accettare la linea interpretativa del dettato normativo di cui al D.Lgs. 28/2010 e al D.M. 180/2010 e s.m.i. presente nel Regolamento di procedura 
dell'organismo di mediazione ADR Group iscritto al ROM 1046. 
c) di volere ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione, in alternativa, ai propri recapiti di fax, cellulare (via sms), postali o email 
indicati sul presente modulo, ritenedo sempre congrua e sufficiente ogni comunicazione a essi indirizzata; 
d) di aver versato, ovvero di impegnarsi a versare entro la data odierna, la somma di € 48,80 a titolo di spese di avvio della procedura e di € ................... a 
titolo di eventuali spese accessorie presso una sede di ADR Group ovvero tramite bonifico bancario, che si allega, su c/c intestato: ADR Group Srl 
IBAN: IT 21 E 08952 43260 000000034390 (causale: MED <parte istante> II <parte chiamata>). 

 
Luogo ................................. Data ............... Firma leggibile .............................................................................................. 

 
Per accettazione espressa dei punti a, b, c, d: 

 
Luogo ................................. Data ............... Firma leggibile .............................................................................................. 

 
ADR Group S.r.l., in quanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti, s’impegna a non diffonderli a soggetti indeterminati. Salvo i casi di legge, è in 
ogni caso esclusa la trasmissione dei dati all'esterno. I dati personali raccolti sono obbligatori per la gestione e l’espletamento del tentativo di mediazione e 
saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione allo stesso e per effettuare le comunicazioni correlate, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Tutti i 
dati forniti saranno comunicati al mediatore designato, all’eventuale ausiliario nominato e al personale amministrativo di ADR Group. I dati potranno essere 
comunicati a tutte le altre parti del procedimento di mediazione, ad eccezione di quelli espressamente indicati come riservati al solo mediatore. Eventuali 
richieste ai sensi del D.Lgs 196/03, come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dovranno essere inviate a ADR Group, via Roma n.37, 90015 Cefalù (PA), 
oppure all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@adrgroup.info 
 

Consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso le informazioni accessibili ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali 
(GDPR) alla pagina http://www.adrgroup.info/Privacy.aspx e di aver espresso il consenso al trattamento dei dati personali (eventualmente anche sensibili e 
giudiziari) da parte di ADR Group, nel rispetto del Regolamento EU sopra richiamato, per tutte le finalità in esso indicate, tra cui l’espletamento del 
procedimento di mediazione ivi richiesto.  

 
Luogo ................................. Data ............... Firma leggibile .............................................................................................. 

 
 
 

Modello A1 – Istanza di mediazione presso ADR Group srl.– pagina 1 di 1 
 
 
 

Parte istante 
Ragione sociale* (1) ......................................................................................................................... n° parti istanti .................. (se più di una allegare il mod. A1+) 
Nominativo*(2) .............................................................................................................................. C. F.* .............................................................................................. P. IVA............................................ 

Indirizzo* ............................................................................................................................................................ Comune* ............................................................................................ Prov.* .................... 
CAP* ............................................... Tel.* ...................................................................... Cell.*(3) .................................................................................. Fax(3) ..................................................................... 

E-mail*(3) .................................................................................................................. 

Nominativo*  ................................................................................................. 

Avvocato: 
C. F.* .............................................................................................. P. IVA............................................ 

Studio ........................................................................................................... Indirizzo* .............................................................................................................................................................................................. 

Comune* ........................................................................................................................... Prov.* ...................... CAP* ................................................ Tel.* .................................................................... 
Cell.(3) ..................................................................................... Fax(3) ................................................................... E-mail(3) ............................................................................................................................... 
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