
 

 
CAMERA DI CONCILIAZIONE  - ISCRITTA AL N. 981  
ELENCO ORGANISMI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI  MEDIAZIONE 
Organismo interprofessionale tecnico della provincia di Modena 
 
PRESSO IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA - 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO presso il  MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

 

Via Scaglia Est n. 144 – 41126 Modena – Tel. 059/343585 – Fax 059/341350  
E-mail: segreteria@cameradiconciliazionemodena.it PEC  cameradiconciliazionemodena@pec.it 

www.cameradiconciliazionemodena.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 2016 
(dattiloscrivere o compilare in stampatello ed inviare unitamente all’attestato di versamento via telefax allo 059/341350 o) 

Il sottoscritto      nato a                       (prov.    ) il 
residente in                (prov.     ) c.a.p.              in via/p.zza               n.   
con studio in               (prov.    ) c.a.p.   in via/p.zza            n.   
iscritto al Collegio/Ordine Provinciale    al n.    
codice fiscale    partita iva   
telefono    fax     cellulare   
e-mail         PEC    

 

C H I E D E 
l’scrizione per l’anno 2016 negli elenchi dell’Organismo Interprofessionale Tecnico della Provincia di Modena  
quale Mediatore e Consulente tecnico del mediatore (CTU) 

A L L E G A 
- copia dell’attestato di avvenuto bonifico bancario quale quota d’iscrizione per l’anno 2016 (validità fino al 

31/12/2016) nel conto corrente intestato all’Organismo presso:  BANCA INTERPROVINCIALE DI 
MODENA  IBAN  IT07R0339512900CC0010004881 - Causale: iscrizione all’ Elenco Mediatori/CTU 
dell' ”Organismo Interprofessionale Tecnico della Provincia di Modena” anno 2016 

E’ A CONOSCENZA CHE 
- la domanda è finalizzata all'iscrizione nell'elenco dei mediatori e dei CTU dell'Organismo, non è pertanto da 

intendersi come quota associativa, ma come sola prestazione di servizi; 
- la domanda sarà oggetto di valutazione a cura del Comitato Scientifico; 
- per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori è obbligatoria l’abilitazione ai sensi del D.M.180/2010; 
- per l’iscrizione nell’elenco dei consulenti tecnici del mediatore (CTU) dell’ Organismo, occorre l’iscrizione 

definitiva all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale del distretto di appartenenza al momento 
dell'incarico da parte dell'Organismo stesso; 

- la quota di iscrizione in qualità di Mediatore è di € 122,00 IVA compresa; 
- la quota di iscrizione in qualità di CTU dell'Organismo e di € 122,00 IVA compresa; 
- la quota di iscrizione ad entrambi gli elenchi è di € 183,00 IVA compresa 

 

DATI PER FATTURAZIONE 
Denominazione ____________________________________________________________________________ 
 

Sede in ______________________ (prov. ___) indirizzo  ___________________________________ n. _____ 
 

codice fiscale _______________________________ partita iva ______________________________________ 
 

A U T O R I Z Z A 
il trattamento dei dati propri e dell’ente rappresentato ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 ed il loro utilizzo. 
 
_____________________________, lì __________________ Timbro e Firma 


