DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO INCONTRO

PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE N.______ /______*
(da inviare al fax n. 06.92.91.22.33 o alla mail segreteria@primaveraforense.it almeno 8 giorni prima dell'incontro)
Nome o Rag. Sociale ____________________________________, nata/o il _____________ a ________________
Residenza/Sede _______________________________________ in Via __________________________________
c.f. ______________________________________________ Codice SDI_______________________________
Tel ________________________ Cell. _________________________ Mail ___________________________________

in qualità di rappresentante legale della _________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________________
c.f./p.iva ______________________________________________ Codice SDI __________________________

assistito/a dall'avv. __________________________________________________________________________
con studio in _______________________________________________________________________________
tel. e-mail __________________________________________________________________________________
DICHIARA
che ha preso visione del Regolamento di Primavera Forense scaricabile dal sito internet dell'organismo, ne accetta il
contenuto, e che parteciperà al primo incontro col Mediatore Civile per il giorno indicato e, a tal fine, allega la ricevuta di
pagamento del contributo delle spese di avvio versate sul c/c bancario intestato a “Primavera Forense S.r.l.” – Iban: IT
61 B 02008 05285 000104460072.
[_] di voler partecipare in altra data perchè impossibilitato per il giorno indicato. Allega l'attestazione del versamento di
24,40 €, iva compresa, per la gestione del rinvio.
[_] di volersi avvalere della procedura di mediazione on line (disponibile solo per i fuori sede).
[_] Al fine di rendere migliore il nostro servizio, Voglia cortesemente segnalarci eventuali esigenze o necessità legate a
particolari condizioni fisiche barrando la casella qui a fianco.
Sono consapevole che la mia personale partecipazione alla mediazione è necessaria e che in caso di impossibilità a
partecipare all'incontro per giustificato motivo, dovrò darne tempestiva comunicazione all'organismo (7 gg prima)
allegando obbligatoriamente copia del documento giustificativo. Sarà, comunque, presente il mio avvocato o, in caso
di suo impedimento, il suo sostituto avv. ______________________________.
____________ lì ___________
_________________________
(firma leggibile)

• Riportare cortesemente il n° di procedura presente sulla lettera di invito a partecipare al primo incontro informativo.
• Allegare copia della carta di identità
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