ISTANZA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.lgs. 28/2010
Organismo di Mediazione BSA Srl – P.D.G. del 6/6/2011 n. 372
Via Calatafimi 38/b - 63074 San Benedett del Trtntt (AP) - Tel. 0735.57.65.05 - Fax. 0735.58.82.67
E-mail. inft@bsatnline.it - Pec. bsasrl@pec.it - P.IVA 01699710446 - N.Rea. AP – 166229
Sede di

Parte istante
Natura giuridica * (1)

Altre part istant Nr.

(allegare il modulo A1+)

Ntminatvt* (2)
Indirizzt/Sede*

C.F.*

P.Iva

Cità*

Prtv*

Cap*

P.e.c. (3)

Tel.*

Cell*

Rappresentante (4)
DATI DEL PROCURATORE NOMINATO

Ntminatvt*

C.F.*

P.Iva

Indirizzt

Prtv*

Cap*

Cità*

Tel.*

Cell*

P.e.c. (3)

Fax*

Fax*

Chiede l’avvit di una prtcedura di mediazitne ai sensi del D.Lgs. 28/2010

nei ctnfrtnt di

ctngiuntamente a

e di inviare alla ctntrtparte le ctmunicazitni relatve alla prtcedura di mediazitne ai seguent recapit.

Parte convocata
Natura giuridica * (1)

Altre part ctnvtcate Nr.

(allegare il modulo A2+)

Ntminatvt* (2)
Indirizzt/Sede*

C.F.*

P.Iva

Cità*

Prtv*

Cap*

P.e.c. (3)

Tel.*

Cell*

Rappresentante (4)
DATI DEL PROCURATORE NOMINATO

Ntminatvt*

C.F.*

P.Iva

Indirizzt

Prtv*

Cap*

Cità*

Tel.*

Cell*

P.e.c. (3)

Fax*

Fax*

* inftrmazitni tbbligattrie. (1) Perstna fisica, stcietà di capitali, stcietà di perstne, cttperatva, ente pubblict, asstciazitne, ctndtminit, ctnstrzit, etc. (2) Ntme e ctgntme
della perstna fisica tvvert dentminazitne della perstna giuridica. (3) Le ctmunicazitni sarannt inviate in via preferenziale via e-mail, fax t sms. (4) In cast di perstna giuridica
indicare il rappresentante t un ntme di ctntatt. (5) E’ resptnsabilità della parte istante indicare i recapit della ctntrtparte a cui BSA srl invierà le ctmunicazitni.

Dati della Mediazione
Tiptltgia:

Obbligattria

Vtltntaria

Disptsta dal giudice

Claustla ctntratuale

Oggett della ctntrtversia (6)
Ragitni della pretesa(7) ( max 2000 carateri )

Valore della lite

Il valtre indicatvt della ctntrtversia è di €

Allegati
Tutti gli allegat sarannt ctmunicat alla parte ctnvtcata eccett uuelli riservat al stlt mediattre.
Dtcumentt identtà Parte istante

Dtcumentt identtà Prtcurattre

Mtdult A1+ in cast di più part istant

Prtvvedimentt del giudice

Mtdult A2+ in cast di più part ctnvtcate

Mandatt a ctnciliare

Memtrie

Ctpia del ctntratt tra le part

Dat di faturazitne se diversi da uuelli dell’istante

Prtcura alle lit

Altrt

* inftrmazitni tbbligattrie.. (6) Materia del ctntenzitst. (7) Indicare brevemente le ragitni della pretesa. Eventuali memtrie ptsstnt essere allegate alla presente t inviate
successivamente su richiesta del mediattre.

Le spese di avvit stnt pari ad:

€ 48,80 iva inclusa per lit di valtre fint ad € 250.000,00.
€ 97,60 iva inclusa per lit di valtre superitre ad € 250.000,00.
Il versamentt dtvrà essere efetuatt diretamente presst la sede dell’Organismt t a mezzt btnifict bancarit intestatt a:
BSA srl , Via Calatafmi, 38/b 63074 San Benedeto del Tronto
IBAN:IT69B01030 24402 000001227194 Monte dei Paschi di Siena Ag. 2 San Benedeto del Tronto.
Le part istant e ctnvenute si impegnant a versare le spese di avvit prima dell’ inctntrt di prtgrammazitne.
Le part istant e ctnvenute si impegnant a versare le spese di mediazitne entrt il primt inctntrt di mediazitne.
In cast di esitt ptsitvt del prtcedimentt di mediazitne le part si impegnant a versare le spese per il butn esitt della mediazitne.
RIMBORSO SPESE
Nel cast l’Organismt di Mediazitne debba ststenere ctst vivi inerent la ctnvtcazitne delle part (racctmandate), uuest verrannt rimbtrsat in sede
di inctntrt di prtgrammazitne.

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE BSA
Prtt. Istanza n. ________/_________ deptsitata il_______________________ a mezzt __________________ alle tre _____________ Presst ___________________
Spese di avvit: € __________________ Pagamentt per :

□

Cassa

□ Btnifict Bancarit

Data _________________________________________

In cast di esitt ptsitvt del primt inctntrt di prtgrammazitne all’Organismt dtvrannt essere ctrrisptst i seguent imptrt:
entrt il primt inctntrt di mediazitne a tttlt di Spese di Mediazitne: € __________________ (iva inclusa).
In cast di acctrdt fra le part a tttlt di Butn Esitt della Mediazitne: € __________________ (iva inclusa).
IMPORTI MEDIAZIONE
Scaglione
fno a 1.000,00

Spese di Mediazione

Buon esito della Mediazione

€ 52,87

€ 19,83

Da 1.001,00 a 5.000,00

€ 105,73

€ 39,65

Da 5.001,00 a 10.000,00

€ 195,20

€ 73,20

Da 10.001,00 a 25.000,00

€ 292,80

€ 109,80

Da 25.001,00 a 50.000,00

€ 488,00

€ 183,00

Da 50.001,00 a 250.000.00

€ 813,33

€ 305,00

Da 250.001,00 a 500.000,00

€ 1.220,00

€ 610,00

Da 500.001,00 a 2.500.000,00

€ 2.318,00

€ 1.159,00

Da 2.500.001,00 a 5.000.000,00

€ 3.172,00

€ 1.586,00

Oltre 5.000.000,00

€ 5.612,60

€ 2.806,00

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE BSA _________________________________________________

Il stttscritt dichiara altresa di aver lett e ctmpilatt ctn atenzitne il presente mtdult e di accetare il Regtlamentt di Mediazitne e le indennità di
BSA srl disptnibili sul sitt www.bsatnline.it. Il stttscritt dichiara altresa di ntn aver avviatt la medesima prtcedura presst altri trganismi di
mediazitne e di vtler ricevere le ctmunicazitni relatve alla prtcedura di mediazitne esclusivamente ai numeri di fax, cellulare (via sms) ed e-mail
ftrnit.
Data ______________________ Ntme e Ctgntme ______________________________________________ Firma _____________________________
BSA srl si impegna a ntn diftndere i dat perstnali a stggetti indeterminat. I dat perstnali racctlt, tbbligattri per la gesttne della prtcedura di
mediazitne, sarannt tratat anche ctn l'ausilit di strument inftrmatci per dare esecuzitne alla stessa e per le ctmunicazitni ad essa inerent. Tutti i
dat ftrnit sarannt ctmunicat al mediattre e al ct-mediattre designatt, al perstnale amministratvt di BSA srl, ma senza trasmissitne all'esternt. I
dat, ad eccezitne di uuelli espressamente indicat dall'interessatt ctme "riservat al stlt mediattre", pttrannt essere ctmunicat a tute le altri part
ctinvtlte nella prtcedura gestta da BSA srl. Eventuali richieste ex art. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dtvrannt essere intltrate a BSA srl, Via Calatafmi,
38/b 63074 San Benedeto del Tronto (AP), tppure via fax al numert +39 0735.58.82.67 t all’indirizzt di ptsta eletrtnica: info@bsaonline.it
Data ______________________ Ntme e Ctgntme ______________________________________________ Firma _____________________________

N.B Gli incontri di mediazione potranno essere differiti solo su richiesta delle parti, previa comunicazione via P.e.c. da inoltrarsi entro 5 giorni dalla data
dell'incontro fissato.

