
ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

VIALE RANDI, 37 Centro Direzionale Meucci – Tel. 054435680/054430220 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA       

E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it  - Web: www.ordineingegneri.ra.it  PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 
Organismo iscritto al n. 504 del Registro degli Organismi deputati 
alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia 

 

Alla Segreteria dell’Organismo di Mediazione  

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 

ACCETTAZIONE A DOMANDA DI MEDIAZIONE 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a ______________________ il ____________ Codice Fiscale _____________________________ 

residente in _________________________ Prov. _______ Via _________________________________ 

n. _______ CAP ________ Telefono ______________ Cell. _________________ fax _______________ 

e mail ______________________________________ PEC __________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ 

_________________________________ Codice fiscale/P.Iva _________________________________ 

con sede in _________________________ Prov. _______ Via _________________________________ 

n. _______ CAP ________ Telefono ______________ Cell. _________________ fax ________________ 

e mail ______________________________________ PEC __________________________________  

Assistito/rappresentato da:   □ difensore (munito di procura ai sensi dell’art. 83 comma 3 C.P.C.) 

 □ funzionario  

 □ associazione di categoria 

 □ altro 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 

con sede/studio in _________________________ Prov. _____ Via _______________________________ 

n. _______ CAP ________ Telefono ______________ Cell. _________________ fax ________________ 

e mail ______________________________________  PEC ___________________________________ 

 

A CONFERMA DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE 

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010 N. 28 

PROPOSTA DA 

Impresa/Sig. ________________________________________________ C.F./ P.Iva ________________ 

con sede/studio in _________________________ Prov. _____ Via _______________________________ 

n. _______ CAP ________ Telefono ______________ Cell. _________________ fax ________________ 

e mail _______________________________________  PEC __________________________________ 

  accetta di partecipare all’incontro di mediazione fissato in data _____________________ alle ore ________ 

  non accetta di partecipare all’incontro di mediazione fissato in data ___________________ per i seguenti 

motivi:  _____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 



 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 

PARTE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA 

Replica quanto segue:  __________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

 Procura per la procedura di mediazione 

 copia della visura camerale 

 copia della seguente documentazione: ____________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 pagamento in contanti presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna 
di € 40,00 + IVA 21% a titolo di spese di avvio della procedura o attestazione di avvenuto versamento mediante 
bonifico bancario – codice IBAN IT88W0627013100CC0000004565, a favore dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Ravenna - causale: “spese di avvio procedimento di mediazione”. 

Il sottoscritto dichiara: 
Servizio di Mediazione dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna;  
di non aver presentato presso altro organismo analoga domanda relativa alla stessa controversia; 
di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura al seguente: 

 indirizzo di pec  _________________________________________________________________ 

 numero di fax __________________________________________________________________ 

 indirizzo postale ________________________________________________________________ 
e di impegnarsi a segnalare tempestivamente eventuali variazioni dei dati comunicati. 

 
Con la sottoscrizione del presente atto, conferisco mandato al Servizio di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ravenna affinché proceda alla nomina di un mediatore che condurrà il tentativo di mediazione e 
di eventuali mediatori ausiliari, qualora la controversia richieda specifiche competenze tecniche ai sensi dell’art. 8 
del D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28. Consapevole che potrebbero verificarsi difficoltà organizzative del servizio 
relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione, autorizzo il Servizio di Conciliazione a fissare 
l’incontro in data diversa da quella prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28. 
 
Ravenna, lì _______________ 

Firma _________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di consentire il trattamento dei propri dati personali trasmessi al Servizio di Mediazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna, limitatamente a quanto necessario per la procedura di 
conciliazione promossa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; dichiara altresì 
di essere informato/a dei diritti conferiti all’interessato dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 196/2003. 
 
Ravenna, lì _______________ 

Firma _________________ 
  

 


