
ISTANZA DI MEDIAZIONE

innanzi a  SPLA CONCILIAZIONI sede di   

PARTE ISTANTE
Natura giuridica NOMINATIVO

CODICE FISCALE INDIRIZZO

CITTÁ C.A.P.

PROVINCIA E-MAIL:

TELEFONO FAX

CELLULARE PART. I.V.A. 

RAPPRESENTANTE O DELEGATO

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NUMERO DOC. 

DIFENSORE O CONSULENTE

INDIRIZZO

CITTÁ

PROVINCIA

TELEFONO

CODICE FISCALE 

CELLULARE

C.A.P.

E-MAIL:

FAX

PART. I.V.A. 

PARTE INVITATA

Natura giuridica NOMINATIVO

CODICE FISCALE INDIRIZZO

CITTÁ C.A.P.

PROVINCIA E-MAIL:

TELEFONO FAX

CELLULARE PART. I.V.A. 

RAPPRESENTANTE O DELEGATO

NEI CONFRONTI DI: CONGIUNTAMENTE A 
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CITTÁ C.A.P.

PROVINCIA E-MAIL:

TELEFONO FAX

CELLULARE PART. I.V.A. 

DATI DELLA MEDIAZIONE

OGGETTO DELLA 
CONTROVERSIA

RAGIONI DELLA 
PRETESA

Valore indicativo della controversia (ai soli fini della determinazione della indennità di mediazione)

CODICE FISCALE INDIRIZZO

DIFENSORE O CONSULENTE

Eventuale gradimento nella nomina di mediatori di S.P.L.A. ( fino a tre nominativi) solo in caso di istanza congiunta 

Mediatore 1 Mediatore 2 Mediatore 3

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTATARIO INDIRIZZO

CITTÁ PROVINCIA

C.A.P. COD. FISCALE

PART. I.V.A  E-MAIL

TEL. O CELL. FAX 

www.splaconciliazioni.it

PARTE INVITATA
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AVVIO



ALLEGATI
Tutti gli allegati saranno comunicati alla parte convocata. NON allegare documenti riservati al solo mediatore.

Modulo altre parti istanti

Modulo laboratorio 
analisi o radiologia

Modulo altre parti 
invitate Memorie in mediazione

Modulo sinistro r.c.a. e

Provvedimento dal 
Giudice

Modulo responsabilità 
medica
Modulo distributori di 
prodotti sanitari

Procura speciale a 
conciliare

Copia contratto tra le  
parti

Atti difensivi

Ricevuta di avvenuto pagamento di € 48,80 (spese amministrative € 40+I.V.A.) 
se lo scaglione è dal 1° al 6°.

PAGAMENTO

Il sottoscritto dichiara di avere letto e compilato con attenzione il presente modulo. Si dichiara edotto del Regolamento di Mediazione di S.P.L.A. Conciliazioni, di cui 
ne ha avuto copia, tra l'altro disponibile sul sito www.splaconciliazioni.it, e di accettare il contenuto. Il sottoscritto dichiara altresì di non aver avviato la medesima 
procedura presso altri organismi di mediazione e di voler riceve le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente ai numeri di telefono, 
cellulare (via sms) e posta elettronica ivi forniti.

Luogo Data Firma

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, per le sole finalità connesse alla presente procedura di mediazione, 
consapevole che S.P.L.A. Conciliazioni assicura la massima riservatezza circa dati e informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Luogo Data Firma

PROCURA SPECIALE

codice fiscale ,La nomino mio procuratore speciale e difensore di fiducia affinché mi rappresenti

nel suindicato procedimento di mediazione avviato dinanzi a SPLACONCILIAZIONI - Organismo iscritto al n° 39 del Registro degli organismi di conciliazione ex art. 38dlgs 17 
gennaio 2003, n.5 ed ex art. 20 DM 180 del 10/2010, istituito presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- di cui alla controversia in oggetto, con ogni facoltà di Legge, ivi inclusa 
quella di   richiedere la proposta al mediatore ed accettarla, chiedere ed accordare rinvii, rendere dichiarazioni, conciliare o transigere, modificare domande e conclusioni, 
rinunciare o accettare rinunce, riscuotere e quietanzare con effetto liberatorio in ogni sede, di rappresentarmi in ogni attività e sede stragiudiziale anche con poteri 
conciliativi e transattivi, richiedere a chi di dovere il compimento di atti, ed in generale provvedere a tutto quanto necessario all'espletamento della procura conferita vi ed 
in definitiva tutto quanto potrei fare personalmente, se fossi presente in ogni fase del procedimento di mediazione, senza che Le si possa mai opporre difetto di 
rappresentanza o imprecisione di poteri. Dichiaro di essere stato informato dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e La autorizzo espressamente 
ad aderire, ove non l'avessi già fatto personalmente, al procedimento di cui trattassi. Nominerà, ove necessiti, altri professionisti e/o procuratori in aggiunta a Lei o in Sua 
sostituzione, sostituti e/o semplici delegato; nominerà, ove occorra, consulenti tecnici, a Suo insindacabile giudizio, con spese a mio esclusivo carico. Debitamente 
informato/a, esprimo altresì  ampio consenso al trattamento da parte Sua o dei Suoi sostituti dei miei dati personali secondo le disposizioni normative di cui alla Legge 
675/96 come integrata dal DLGS 123/97 e DLGS 196/2003 a tutela della privacy. Assumerò di persona informativa sul procedimento affidatovi nel Suo Studio 
di                                                                                                                                                    , esonerandola da comunicazioni scritte.  
  
La liquidazione dei suoi onorari resta concordata in                                                   ovvero concordemente devoluta, senza riserva e/o condizione alcuna al parere del suo 
Consiglio dell'Ordine. Ratifico fin d'ora il Suo operato ed eleggo domicilio unitamente a Lei, nel Suo Studio, con facoltà di mutarlo, in ogni altro luogo che riterrà opportuno. 

Luogo

Letto confermato e sottoscritto

Per autentica

Confermo espressamente che le condizioni di cui al presente atto sono fa me volute ed accettate senza riserva e/o condizione alcuna e che pertanto restano concordate 
ed approvate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e ss. e 2225 e ss. del codice civile.

Letto confermato e sottoscritto Per autentica
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Bonifico bancario Carta di credito Bollettino postale Assegno Contante

Io sottoscritto/a

nato/a il a residente a in

n°

IBAN IT33Y0760115000000075529479 
Banco Posta intestato a S.P.L.A. s.a.s.

Altro

Ricevuta di avvenuto pagamento di € 97,60 (spese amministrative € 80+I.V.A.) 
se lo scaglione è dal 7° al 10°.



SPAZIO RISERVATO ALLA SEDE DECENTRATA DI S.P.L.A. CONCILIAZIONI E/O REFERENTE

www.splaconciliazioni.it

SEDE DECENTRATA DI REFERENTE

Istanza depositata il Alle ore Modalità deposito
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Ricevibilità ex art. 2 comma 5 Regolamento Pagate Non pagate

Note

Referente

R.A.M. N° Responsabile segreteria

si no 48,80 €   97,60

L'istanza compilata va inviata per e-mail a segreteriatecnica@splaconciliazioni.it

mailto:segreteriatecnica@splaconciliazioni.it?subject=Apertura%20procedura%20di%20mediazione
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Tutti gli allegati saranno comunicati alla parte convocata. NON allegare documenti riservati al solo mediatore.
PAGAMENTO
PROCURA SPECIALE
,La nomino mio procuratore speciale e difensore di fiducia affinché mi rappresenti
nel suindicato procedimento di mediazione avviato dinanzi a SPLACONCILIAZIONI - Organismo iscritto al n° 39 del Registro degli organismi di conciliazione ex art. 38dlgs 17 gennaio 2003, n.5 ed ex art. 20 DM 180 del 10/2010, istituito presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA- di cui alla controversia in oggetto, con ogni facoltà di Legge, ivi inclusa quella di   richiedere la proposta al mediatore ed accettarla, chiedere ed accordare rinvii, rendere dichiarazioni, conciliare o transigere, modificare domande e conclusioni, rinunciare o accettare rinunce, riscuotere e quietanzare con effetto liberatorio in ogni sede, di rappresentarmi in ogni attività e sede stragiudiziale anche con poteri conciliativi e transattivi, richiedere a chi di dovere il compimento di atti, ed in generale provvedere a tutto quanto necessario all'espletamento della procura conferita vi ed in definitiva tutto quanto potrei fare personalmente, se fossi presente in ogni fase del procedimento di mediazione, senza che Le si possa mai opporre difetto di rappresentanza o imprecisione di poteri. Dichiaro di essere stato informato dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, e La autorizzo espressamente ad aderire, ove non l'avessi già fatto personalmente, al procedimento di cui trattassi. Nominerà, ove necessiti, altri professionisti e/o procuratori in aggiunta a Lei o in Sua sostituzione, sostituti e/o semplici delegato; nominerà, ove occorra, consulenti tecnici, a Suo insindacabile giudizio, con spese a mio esclusivo carico. Debitamente informato/a, esprimo altresì  ampio consenso al trattamento da parte Sua o dei Suoi sostituti dei miei dati personali secondo le disposizioni normative di cui alla Legge 675/96 come integrata dal DLGS 123/97 e DLGS 196/2003 a tutela della privacy. Assumerò di persona informativa sul procedimento affidatovi nel Suo Studio di                                                                                                                                                    , esonerandola da comunicazioni scritte. 
 
La liquidazione dei suoi onorari resta concordata in                                                   ovvero concordemente devoluta, senza riserva e/o condizione alcuna al parere del suo Consiglio dell'Ordine. Ratifico fin d'ora il Suo operato ed eleggo domicilio unitamente a Lei, nel Suo Studio, con facoltà di mutarlo, in ogni altro luogo che riterrà opportuno.   
Confermo espressamente che le condizioni di cui al presente atto sono fa me volute ed accettate senza riserva e/o condizione alcuna e che pertanto restano concordate ed approvate ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e ss. e 2225 e ss. del codice civile.
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Ricevibilità ex art. 2 comma 5 Regolamento
L'istanza compilata va inviata per e-mail a segreteriatecnica@splaconciliazioni.it 
9.0.0.2.20120627.2.874785
Avv. Luigi Greco
Segreteria Tecnica
Ana Maria Rainone
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