ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE

REQUISITI NECESSARI :

a) Possesso di una specifica formazione (CORSO MEDIATORE di almeno 50 ORE)
e di uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di
formazione in base all’articolo 18 d.m. 180/10;
b) Possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a
pena detentiva non sospesa;
2. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici;
3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

c) ALLEGARE ALLA MODULISTICA:
1) FOTOCOPIA DELL’ATTESTATO CHE CERTIFICHI LA PARTECIPAZIONE E IL
SUPERAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE DI 50 ORE PER MEDIATORE;
IN ALTERNATIVA I DUE ATTESTATI RELATIVI SIA AL CORSO DI 40 ORE CHE
A QUELLO INTEGRATIVO DI 10 ORE;
2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (NO PATENTE);
3) RICEVUTA DI PAGAMENTO di euro 305,00 da effettuarsi tramite bonifico
bancario presso UNIPOL Banca Spa intestato a 645 srl
IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271 CAUSALE: Iscrizione
Organismo Mediazione - nome e cognome del mediatore
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MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell’elenco dei mediatori, debitamente compilata in modo
LEGGIBILE secondo l’allegato fornito, deve necessariamente essere:
Stampato, compilato, scannerizzato in modalità "bianco e nero", con risoluzione di
200DPI e salvato in formato PDF, allegando copia del documento d'identità e copia
dell'attestato (inviati in due file separati)
La modulistica ( comprensiva degli allegati ) deve essere unita in un unico documento
in formato PDF ed inviata al seguente indirizzo mail: segreteria645@gmail.com.
N.B. L’Organismo non si assume la responsabilità della veridicità e della completezza della
documentazione allegata; la stessa sarà direttamente inoltrata al Ministero della Giustizia
che effettuerà i controlli previsti dal DLgs.28/10 e dal D.M. 180/10 ai fini
dell’emissione del relativo p.d.g., necessario all’esercizio della professione di mediatore.
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Elenco dei mediatori
Al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula n. 70
00186 ROMA

Dati personali
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso:

M

 F

Luogo di nascita

Stato di nascita

C.F.

Partita. IVA

Cittadinanza

Residenza o domicilio
Via/Piazza
Comune e Provincia

, n.
C.A.P.

Stato di residenza
indirizzo di posta elettronica

Requisiti:
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a) titolo di studio posseduto laurea
ovvero
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale:
b) frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere
l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n.180
durata

valutazione finale
Rapporti con l’ente e/o l’organismo
rapporto giuridico ed economico libero professionale di prestazione d’opera intellettuale reso ai
sensi dell'articolo 2230 del Codice Civile
indicare il numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria
disponibilità (art. 6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180):

Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998)
requisiti di onorabilità, come da allegato
Consenso alla pubblicazione
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto
Allegati
Il mediatore allega:
a) autodichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo,
lett.c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
b) dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità
e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o
collegio professionale;
c) copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28;
d) copia del documento di identità in corso di validità;

Data

Sottoscrizione del mediatore
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PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI
ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI:

1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori,
previsti dall’4, comma 3 lettera C) del D.M. 180/10)
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a

.

C.F.

,

nato/a

e residente

in

in qualità

di mediatore dell’organismo di mediazione 645 S.r.l.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
b) di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubbliciuffici;
c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

Luogo,

data
Firma

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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2)
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a

prov.

il

C.F.
Residente in

C.A.P.

prov.

Via
Tel.

n.
Cell.

Fax
DICHIARA

di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’organismo 645 S.r.l.
DICHIARA
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità di:
a) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:
;
ovvero:
b) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale:
dal
;
c) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180, ed in particolare:
1) di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non
inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n. 180;
firma
ovvero:
2) di avere frequentato e superato con esito positivo:
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a.
un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma
quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore
generale della Giustizia civile;

b.
di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10
ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso
il
Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
firma

ovvero:
3) di essere già iscritto, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett.a) del
decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione
accreditato
presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23
luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile;
b) di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a
10 ore tenuto ed attestato dall’ente
di formazione
accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010
n.180;
firma

ovvero:
4) di essere già iscritto, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lett. a) del
decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di mediazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10,
comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006
del direttore generale della Giustizia civile; b) di riservare, ai sensi dell’art. 20, comma secondo,
del decreto ministeriale 28/2010, l’acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo
decreto ovvero di attestare l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione,
conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque
concluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in
vigore del decreto ministeriale;
firma
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d)

di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:

1. 645 S.r.l.
2.
3.
4.
5.

e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione
superiore a cinque;

Data

Firma
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