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Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti  

Ente iscritto al num. 341 dell'Elenco degli Enti di Formazione istituito presso il Ministero della Giustizia 

Organismo di Mediazione iscritto al num. 781 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia 

Centro di Mediazione Penale | Spazio di Ascolto per le Vittime  

Atelier di EducAzione alla Pace e gestione etica del cambiamento 

Centro riconosciuto dal Forum Europeo Ricerca e Formazione in Mediazione Familiare 

 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI MEDIATORI 

E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

 

Il/la sottoscritto/a   _______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il ___________________, Codice Fiscale/ Partita Iva 

________________________________________________________   residente a ___________________________________ 

in Via __________________________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________________ Fax ________________________ Cellulare _________________________________ 

Indirizzo mail: ___________________________________________ PEC ___________________________________________ 

in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni per espletare 

la funzione di Mediatore Civile e Commerciale  

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Elenco dei Mediatori di Studio IRIS -sez. Mediazione Civile e Commerciale 

o con vincolo di esclusiva             

o senza vincolo di esclusiva 

 

DICHIARA 

- Di essere in possesso del titolo di Mediatore Civile e Commerciale conseguito in data ______________ presso 

____________________________________________________________________________________________  

- Di aver preso visione e di accettare il vigente Regolamento Interno di Studio IRIS 

- Di aver preso visione e di accettare il Codice Etico allegato al Regolamento di Mediazione approvato dal 

Ministero della Giustizia 

- Di essere disponibile a svolgere la funzione di Mediatore Civile e Commerciale per Studio IRIS con sede legale 

in Potenza, Viale dell’Ateneo Lucano n.3 e/o nelle sue sedi operative. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 , N. 196  “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” - che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

DICHIARA inoltre 

o Di essere iscritto ai seguenti altri  Organismi di Mediazione (specificare ragione sociale, sede, num. di 

accreditamento dell' Organismo) _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

o Di non essere iscritto a nessun altro Organismo di Mediazione 

 

Autorizza espressamente Studio IRIS a pubblicare i propri dati identificativi e professionali ed eventuale foto sul sito 

www.mediazioneiris.com 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda ed in duplice copia: 

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità 

2. Fotocopia codice fiscale; 

3. N. 2 foto formato tessera 

4. Fotocopia tessera professionale, qualora iscritto ad Ordine /Collegio; 

5. Dettagliato CV con specifica indicazione dell’attività professionale esercitata e con allegate copie di attestazioni di corsi, specializzazioni e 

simili 

6. Copia attestazione versamento della quota annuale di iscrizione 

7. Attestato/i di qualificazione professionale quale Mediatore Civile e Commerciale rilasciato/i da ente iscritto nell'elenco degli enti di 

formazione del Ministero della Giustizia 

___________________________________________________________________________________________________ 

          Luogo e data                                                                                                               Firma 

 

________________________                                                                 ________________________________________ 
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Il presente modulo va compilato in stampatello ed in forma chiara e leggibile. 

Qualora il modulo risulti incompleto, carente o illeggibile, la domanda di iscrizione non avrà seguito. 

 

CURRICULUM SINTETICO DEL DICHIARANTE   -  COGNOME E NOME:  ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONE SETTORI DI PREFERENZA:   

(barrare la/le casella/e corrispondente/i): 

 

 Condominio           

 Locazione 

 Diritti reali 

 Divisione 

 Successioni ereditarie 

 Patti di famiglia 

 Comodato 

 Affitto d'aziende 

 Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria   

 Risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo stampa o 

altro mezzo di pubblicità  

 Contratti assicurativi 

 Contratti bancari 

 Contratti finanziari 

 Altro 

________________________________________________________________ 

 Comodato 

 Affitto d'aziende 
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