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ACCETTAZIONE di PARTECIPAZIONE INCONTRO PRELIMINARE PROCEDURA id _______________ 

PARTE CONVENUTA 

Il/la sottoscritto/a C.F./P.IVA 

nato/a il 

residente in alla via 

CAP cell telefono Fax 

e-mail documento di identità* 

(*) allegare fotocopia di un valido documento di identità. 

(da compilare nel caso in cui la parte accettante rappresenti una persona giuridica) 
titolare/legale rappresentante di* 

indirizzo 

telefono fax 

e-mail C.F./P.IVA 

(da compilare nel caso in cui la parte intenda farsi rappresentare o assistere durante la procedura di mediazione) 

PROCURATORE / ASSISTENTE 

rappresentato*/assistito da 

C.F./P.IVA 

residente/con studio in alla via 

CAP telefono fax 

(*) allegare specifica procura a conciliare 

ACCETTA 

di procedere, in conformità al Regolamento di Procedura di ISCO adr, al tentativo di mediazione proposto da: 

PARTE ISTANTE 

C.F./P.IVA 

indirizzo 

telefono fax e-mail 

descrizione dei fatti che sono all’origine della controversia: 

osservazioni sulla controversia in questione 

Il valore indicativo della controversia, ai soli fini della determinazione dell’indennità, è pari a 
€                             (dico Euro                                                                                                  ). 

La controversia rientra nella tipologia di mediazione ______________________________. 



Via V. Belli, 47 – 83042 Atripalda (Av) - c.f. 92071810649 
Tel. 0825.786367 - 610330 - 610360 - Fax 0825.627668 
www.iscoadr.it  -  info@iscoadr.it 

MODALITÀ di PAGAMENTO 

documentazione: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 (luogo e data) 

______________________________________ 

(FIRMA CONTROPARTE) 

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver letto l’informativa sulla Privacy Policy adottata da ISCO ADR srl disponibile sul sito www.iscoadr.it, e quindi di essere informato sulle 

modalità di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, dei propri dati. dati non verranno diffusi a terzi, se non per l’espletamento di obblighi previsti dalla 

normativa vigente. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore, a eventuali suoi assistenti, al personale amministrativo di ISCO srl . I dati, ad eccezione delle 

dichiarazioni effettuate in occasione delle sessioni separate e riservati al solo mediatore, potranno essere comunicati a tutte le altri parti coinvolte nella procedura. 

Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10  D. Lgs. 196/03, nonché ai sensi del GDPR 2016/679  dovranno essere inoltrate a ISCO srl, Via V. Belli, 47 - 83042 Atripalda (Av) oppure 

all’indirizzo di posta elettronica dpo@viabelli.it (Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati ovvero DPO).  

(luogo e data) 

______________________________________ 

(FIRMA CONTROPARTE) 

La presente accettazione deve essere compilata in ogni sua parte e depositata, con gli allegati, presso una Segreteria delle sedi ISCO adr, oppure 
inviata ad ISCO adr a mezzo fax al numero: 0825/627668, oppure inviata via mail all’indirizzo: iscoadr@pec.it, o in qualsiasi altro mezzo. 

Le spese per l’avvio della procedura, pari a € 40,00 (€ quaranta/00) oltre IVA, e le spese vive sono corrisposte nei seguenti modi: 

 PayPal tramite internet con le credenziali disponibili 

 Carta di Credito presso un’Unità Locale ISCO adr 

 Bonifico Bancario –  IBAN:  IT 54 B 02008 15105 000102725076 Unicredit SpA fil. Avellino 00638 

  Intestato a:  Istituto Superiore per la Conciliazione – ISCO adr 
  Causale:      Diritti di segreteria mediazione ID _______________ 
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