
I sottoscritti:

Nome:

cognome:

luogo di nascita:

data di nascita: 

C.F.:                                                                            (NB:  numero caselle esatto. Nessuna deve restare vuota)

Indirizzo:

numero civico: cap:

città:

provincia:

 telefono: fax:

 email:                                                                                           Pec: 

Assistito dall'avvocato (la presenza dell'avvocato è consigliata ma non obbligatoria)

Nome:

cognome:

indirizzo:

numero civico: cap:                                città:      

provincia:

telefono: fax:

pec: email    email: 

* P.IVA:                                                                         * Codice univoco SDI per fatturazione:

* (NB: numero caselle esatto. nessuna  deve restare vuota)

e

Nome:

cognome:

luogo di nascita:

data di nascita: 

C.F.:                                                                            (NB:  numero caselle esatto. Nessuna deve restare vuota) 

indirizzo:

numero civico: cap:                                città:

provincia:

telefono: fax:

email:                                                                                             PEC:       

Domanda congiunta di 
accesso alla

Mediazione Familiare
inviare per raccomandata con a.r. oppure via fax al numero 059 8671546, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata inmediomo@legalmail.it

Spett.
Organismo di Mediazione
InMedio sede di MODENA
Corso Canalgrande 79
41121 Modena



Assistito dall'avvocato (la presenza dell'avvocato è consigliata ma non obbligatoria)

Nome:

cognome:

indirizzo:

numero civico: cap:                                     PARTITA IVA: 

città:

provincia:

telefono: fax:

pec: email    email: 

 CHIEDONO CONGIUNTAMENTE
l’avvio di una procedura di mediazione familiare

Sede di InMedio presso cui svolgere la mediazione:  

Spazio per eventuali osservazioni:

Reggio Emilia Modena



Allegati alla presente domanda:

Luogo                                                          data                                                           

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL TARIFFARIO

Le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario dell'Organismo per i servizi di Mediazione Familiare e di accettarne
integralmente i contenuti riconoscendo il  relativo debito. Le parti  autorizzano reciprocamente la Segreteria a rilasciare copie dell'allegata
documentazione, ove dalla stessa richiesta, all'altra parte. La documentazione che le parti  intendono riservare alla consultazione del solo
Mediatore dovrà essere appositamente indicata come “riservata”.

Luogo                                                          data                                                           

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

Privacy
Presa visione dell’Informativa anche pubblicata sul sito dell'Organismo www.inmedio.it e disponibile anche presso gli Uffici di Segreteria, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati richiesti nel presente modulo (il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento).

Luogo                                                          data                                                           

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

Firma (della parte) _________________________________________Firma (dell'avvocato) Avv._______________________________________

BREVE GUIDA ALLA COMPILAZIONE

A. Verificare che il modello che si sta utilizzando sia corrispondente alla sede dell'Organismo presso la quale si intende attivare la procedura di mediazione familiare (Reggio
Emilia – Modena)

B. Pagina 1 e 2 sono dedicate all'inserimento dei dati delle parti che intendono inziare congiuntamente la mediazione familiare. Inserire tutti i dati a disposizione nei relativi
campi e sottoscrivere l'istanza nell'apposito spazio. Sempre a pagina 2 è possibile eventualmente inserire alcune osservazioni. 
 
C. Effettuare il pagamento delle spese di avvio pari ad € 40,00 ed inviare copia della ricevuta di pagamento unitamente alla domanda.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o bancomat/carta di credito presso la sede, ovvero con bonifico bancario su c/c intestato a InMedio s.r.l. 42124 Via Zacchetti
31 - 42124 Reggio Emilia, CREDEM Agenzia 9
IBAN: IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8.
La domanda potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento dei costi suindicati. Affinché il bonifico possa essere preso in considerazione, è obbligatorio indicare nella
causale: città della sede (Reggio Emilia o Modena) in cui viene depositata l’istanza, Cognome e Nome della parte istante (es.: Reggio Rossi Mario).

D. Inviare la domanda con tutti i relativi allegati con le seguenti modalità alternative:
Via PEC:inmediomo@legalmail.it
Via Fax: 059 8671546
Raccomandata A.R.: Corso Canalgrande 79, 41121 Modena
Deposito presso la sede: Corso Canalgrande 79, 41121 Modena 
L’organismo si riserva di protocollare l’istanza previa verifica materiale di tutti i dati. A seguire provvederà all’invio della convocazione  all'altra parte. Per particolari esigenze
logistiche o in merito alla tempistica degli incontri, contattare la sede.
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