ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE DI PRATO
dell’Ordine degli Avvocati di Prato

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________,
residente in via __________________________________________________________ n° ______
CAP _____________ città _____________________________________________ prov. _______,
Codice fiscale ____________________________________________________________________
tel.: _______________________, e-mail: _____________________________________________;
Assistita nella procedura con specifica procura dall'Avvocato:
Nome e cognome _________________________________________________________________,
Codice fiscale ___________________________________________________________________,
con studio in _______________, via _________________________________________________,
tel: _____________________, fax: __________________ cell: ___________________________,
e-mail: _________________________________________________________________________,
pec: ___________________________________________________________________________;
CHIEDE
DI AVVIARE LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FAMILIARE NEI CONFRONTI DI
Nome e cognome _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________,
residente in via __________________________________________________________ n° ______
CAP _____________ città _____________________________________________ prov. _______,
Codice fiscale ____________________________________________________________________
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FAMILIARE FORENSE DI PRATO
Piazzale Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 – Prato (PO)
Tel.: 0574/574070 – Fax: 0574/536957
Pec: conciliazioneforense@pec.avvocati.prato.it
E-mail: conciliazioneforense@avvocati.prato.it
Indirizzo internet: https://www.avvocati.prato.it/organismo-di-mediazione-familiare
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Assistito/a dall'Avvocato:
Nome e cognome _________________________________________________________________,
Codice fiscale ___________________________________________________________________,
con studio in _______________, via _________________________________________________,
tel: _____________________, fax: __________________ cell: ___________________________,
e-mail: _________________________________________________________________________,
pec: ___________________________________________________________________________;
EVENTUALE ALTRA PARTE INTERESSATA ALLA PROCEDURA:
Nome e cognome _________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________,
residente in via __________________________________________________________ n° ______
CAP _____________ città _____________________________________________ prov. _______,
Codice fiscale ___________________________________________________________________;
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: ____________________________________________
Breve descrizione della controversia: __________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Luogo ______________, lì ______________

Firma__________________________________
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL TARIFFARIO
La parte istante dichiara di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo di
Mediazione Familiare Forense di Prato e di accettarne integralmente i contenuti riconoscendo il
relativo debito. La parte istante dichiara di autorizzare la Segreteria dell'Organismo di Mediazione
Familiare Forense di Prato a trasmettere copia della presente domanda alla parte chiamata in
mediazione ed al suo difensore eventualmente indicato. Dichiara altresì di autorizzare la Segreteria
a rilasciare copie dell'allegata documentazione, ove dalla stessa richiesta, alla parte chiamata in
mediazione. Allo scopo la parte istante deposita presso la Segreteria un numero di copie della
domanda di mediazione e dei relativi allegati pari al numero delle parti chiamate in mediazione. La
documentazione che la parte istante intende riservare alla consultazione del solo Mediatore potrà
essere depositata esclusivamente in occasione dell'incontro di mediazione.
Luogo _____________________, lì ______________
Firma _____________________________________
Il/La sottoscritto/a
……………………………………………………………C.F……………………………………...
presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati di PRATO e disponibile anche
presso gli Uffici di Segreteria, acconsente al trattamento dei dati richiesti nel presente modulo (il
consenso rappresenta la base giuridica del trattamento).
Letto, confermato e sottoscritto,

Firma _____________________________________
Si allegano i seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Copia della domanda di accesso al servizio di mediazione familiare (oltre all'originale);
Procura speciale;
Copia ricevuta di versamento delle spese di avvio (euro 20,00 iva incl.);
Copia documento d'identità della parte istante;
Copia eventuale provvedimento del Giudice contenente l'invito allo svolgimento della procedura di
mediazione familiare.
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