
SCHEDA INVIO 
 

 

Servizio 

MEDIAZIONE 

 

  

Spett.le 

Studio IRIS soc. coop. 

Centro di Formazione e Mediazione dei Conflitti 

Viale dell'Ateneo Lucano n.3, 85100 

Potenza | Italia 

Telefono: 328.8779192| 329.4178069 

Fax: 0971.1940606 

E-mail:  

info@mediazioneiris.com|studioiris@live.it 

Pec: studioiris.adr@pec.it 

INVIO da: 

Nome  e Cognome |Ufficio|Ente 

|Giudice 

 

 

Indirizzo (Via, Cap, Città)  

Telefono  

E-mail 

Pec 

 

 

 

 Percorso                                            Richiesta anche di altri percorsi di mediazione:  

 

o MEDIAZIONE PENALE  

 

o Mediazione Familiare 

o Mediazione Civile 

o Mediazione Culturale 

o Mediazione Sociale 

o Mediazione Intergenerazionale 

o Altro_______________________ 

 

 

Estremi procedimento____________________________________________________________________ 

 

Tipologia di reato _______________________________________________________________________ 

 

Tribunale ______________________________________________________________________________ 

 

Stato del procedimento __________________________________________________________________ 

 

MEDIAZIONE PENALE: 

o ex Art. 9 del DPR 488/88 (nell'ambito delle indagini preliminari) 

o in attesa di udienza preliminare 

o durante l'udienza preliminare o nel dibattimento  

o ex Art. 28 del DPR 488/88 (nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova)  

o ex Art. 47 della L.354/75 (in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla 

detenzione) 
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o ex art. 564 del codice di procedura penale (attivazione della mediazione su invio del Pubblico 

Ministero con invito a tentare una conciliazione querelante/querelato) 

o ex Art. 29 commi 4 e 5 D.Lgs. 274/2000 (attivazione mediazione su invio del Giudice di Pace nei casi 

di reati procedibili a querela di parte) 

o ex Art. 35 del D.Lgs. 274/2000 (attivazione della mediazione su istanza delle parti o dei loro difensori 

in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del Giudice di Pace) 

o altro ________________________________________________________________________ 

 

 

PARTE ISTANTE                                                         PARTE INVITATA 

AUTORE DI REATO                                                   PARTE/PERSONA OFFESA 

Nome e Cognome                                                      

 

Nome e Cognome 

 

Luogo e data di nascita          

 

 

Luogo e data di nascita          

Recapiti telefonici Recapiti telefonici 

 

 

Professione 

 

 

Professione          

Residenza/Domicilio Residenza/Domicilio 

 

 

Difensore 

 

 

Recapiti difensore 

Difensore 

 

 

Recapiti difensore 

 

Eventuali patologie / disturbi /malattie psichiatriche: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Altri procedimenti penali  in corso?  

o SI              

quali?___________________________________________________________________________ 

o NO 

 

Richieste specifiche                                                              Note/ Allegati 
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