ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA
Domanda di iscrizione all’Elenco dei Mediatori
Il/La

sottoscritto/a____________________________________________Nato/a_________________________il

__________________Cod.Fisc.________________________residente in________________________________
Via__________________________________ con Studio professionale in ___________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Elenco dei Mediatori dell’Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di
Vicenza.Consapevole che la presente richiesta non comporta l’automatico inserimento nel suddetto elenco e che
l’iscrizione verrà perfezionata e resa definitiva solo dopo la verifica del competente Registro degli Organismi di
Mediazione presso il Ministero della Giustizia
A tal fine dichiara di aver letto ed accettare il Regolamento, lo Statuto ed il Codice Etico dell’Organismo di
Mediazione Forense presso il Tribunale di Vicenza.DICHIARA
Formalmente la propria disponibilità ad operare per l’Organismo e a prestare la propria opera in base alle necessità
stabilite dall’Organismo stesso
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle conseguenze anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
 di essere iscritto/a all’Albo degli Avvocati ________________________;  di non aver riportato condanne
definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall’avvertimento;

 di non rivestire ruoli nella Magistratura Onoraria;
 di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista da specifiche norme di legge;
 di non essere iscritto a più di cinque organismi di mediazione,
 la propria disponibilità e il proprio impegno a svolgere le funzioni di Mediatore per non più di cinque
Organismi, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 180/2010;
 sotto la propria responsabilità etica e deontologica di possedere adeguata formazione e competenza i materia di
mediazione e di mantenere la propria preparazione con percorsi teorici pratici a ciò finalizzati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 55 bis del codice deontologico forense.
 di allegare all’atto dell’ iscrizione copia della Polizza Assicurativa;
 di accettare le norme comportamentali contenute nel Codice Etico.
_ di aver preso visione e di accettare le tariffe dell’OMF.Allega i seguenti documenti:
1)Copia della carta d’identità
2)Scheda
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali e sanzioni disciplinari.4) Dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione nonché disponibilità del mediatore;
5)Curriculum vitae
Vicenza,

