
 
Organismo di Conciliazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili di LODI 
iscritta al n. 469 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione 

                              a norma del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
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C.F.: 92552520154     – P.IVA: 07568770965 
Sito internet: www.odcec.lo.it 

DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE  
IN MATERIA DI   

COMPETENZA TERRITORIALE ……………………………………………………………….. 
 si no 

Materia obbligatoria ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010   
Presenza di clausola contrattuale   

Domanda congiunta   
Disposta dal giudice   

Centro di interesse n. 1           Parte Proponente 
Denominazione/Nome e Cognome 
Sede                                                                                        
Codice fiscale                                                    P.Iva 
Email                                                                  pec 
Legale Rappresentante                                                                      tel. 
(allegare mandato a mediare e poteri)                                                                                     
assistito da                                                                            domiciliatario      SI       NO 
tel.                                              pec 
 
 
Centro di interesse n. 2     Parte Aderente 
 
Denominazione/Nome e Cognome 
Sede 
Codice fiscale                                                   P.Iva 
Email                                                                  pec 
Legale Rappresentante                                                                       tel. 
(allegare mandato a mediare e poteri)                                                                                     
assistito da                                                                            domiciliatario       SI     NO 
tel.                                             pec 
 
 

(se le parti sono costituite da più soggetti continuare nella pagina seguente) 
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Centro di interesse n. .… PARTE PROPONENTE      PARTE ADERENTE    
Denominazione/Cognome Nome Codice fiscale Telefono e-mail 

 

Indirizzo Legale rappresentante PEC Assistito da 

 

Centro di interesse n. .… PARTE PROPONENTE      PARTE ADERENTE    
Denominazione/Cognome Nome Codice fiscale Telefono e-mail 

 

Indirizzo Legale rappresentante PEC Assistito da 

 
Centro di interesse n. .… PARTE PROPONENTE      PARTE ADERENTE    

Denominazione/Cognome Nome Codice fiscale Telefono e-mail 
 

Indirizzo Legale rappresentante PEC Assistito da 

 
Centro di interesse n. .… PARTE PROPONENTE      PARTE ADERENTE    

Denominazione/Cognome Nome Codice fiscale Telefono e-mail 
 

Indirizzo Legale rappresentante PEC Assistito da 

 
Centro di interesse n. .… PARTE PROPONENTE      PARTE ADERENTE    

Denominazione/Cognome Nome Codice fiscale Telefono e-mail 
 

Indirizzo Legale rappresentante PEC Assistito da 
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esposizione dei fatti 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
allegati 

  
- ricevuta di versamento delle spese di avvio € 40 + IVA per un 

valore della pratica fino a 250.000, altrimenti, se superiore, le 
spese di avvio ammontano ad € 80 + Iva 

- Versamento di € 7,50 per ogni aderente ed € 6,00 per ogni 
proponente (nel caso non vengano forniti gli indirizzi pec) 
IBAN: IT 92 N 05034 20345 000000000173 

 

  
  
Data   
 
 
 

 

               Firma Parte A                    Firma Parte B 
  

 

Valore della pratica euro ……………………………………………. 
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mandato ed accettazione 
 
Con la sottoscrizione della presente domanda conferisco mandato all’Organismo di Conciliazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi affinchè conduca il tentativo di 
mediazione dichiarando la stessa territorialmente competente. 
 
Dichiaro di accettare il Regolamento che disciplina la procedura di mediazione ed i costi a questo 
relativi come espressi nel Tariffario. Dichiaro inoltre di accettare la presenza di tirocinanti come 
regolato dalla normativa in materia. 
 

Data   
 
 
 

 

               Firma Parte A                    Firma Parte B 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone ed altri 
soggetti al trattamento dei dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all’Organismo di Conciliazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Lodi, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il 
presente tentativo di conciliazione. 
Il/la sottoscritto/a si dichiara, inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto 
all’art. 10 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art.13 della medesima legge in 
relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente. 
 

Data   
 
 
 
 
 
               Firma Parte A                     Firma Parte B  
 


