Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania

Medi a-Co n cil i az io n e Fo r en se – Ver b ani a
Organismo di Mediazione
istituito ai sensi del D.L.vo. n. 28/2010 con delibera del C.O.A. del 07.02.2011
iscritto presso il Registro del Ministero della Giustizia il 18.11. 2011 al n. 733
Verbania – Pallanza, Palazzo di Giustizia
tel. 0323503872 - fax 0323557548
p.e.c. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it

DOMANDA DI TIROCINIO ASSISTITO
IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Il/ La Sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ (_______) il ______________
c.f. __________________________ residente a __________________________________(______)
via/p.zza ___________________________________________ n. ________ con studio in _______
_____________________________________________________________tel.________________
fax ______________indirizzo di posta elettronica (obbligatorio; tutte le comunicazioni verranno
inviate esclusivamente via posta elettronica)____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a svolgere il tirocinio assistito in materia di mediazione civile e commerciale
presso l’Organismo Media - Conciliazione Forense Verbania.
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di mediatore;
b) di essere iscritto nell’elenco dei mediatori del seguente Organismo di mediazione
_______________________________________________________________________________.
Dichiara inoltre:
• di conoscere ed accettare il Regolamento di Mediazione dell’Organismo MediaConciliazione Forense Verbania, con particolare riferimento all’art. 7bis in materia di
tirocinio assistito;
• di conoscere ed accettare il Codice di Condotta dell’Organismo Media-Conciliazione
Forense Verbania;
• di essere a conoscenza che l’attività di tirocinio è totalmente gratuita e non comporta alcun
diritto alla percezione di compensi economici;
• di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le direttive in materia di
tirocinio assistito adottate dall’Organismo Media-Conciliazione Forense Verbania;
• di avere preso visione dell’informativa dell’Organismo Media-Conciliazione Forense
Verbania resa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e allegata alla presente domanda.
Data_____________________
Firma
_________________________
Si allega:
-

fotocopia documento d’identità;
fotocopia codice fiscale
documentazione attestante il conseguimento della qualifica di mediatore
documentazione attestante l’iscrizione presso l’Organismo di mediazione di cui al precedente punto
b);
informativa privacy sottoscritta.

