Tribunale territorialmente competente
__________________________________
Sede di __________________________
AR-NET NEWCO è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1098 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

ISTANZA DI MEDIAZIONE
PARTE ISTANTE
1

Natura giuridica __________________________________________________________ Altre parti Nr. _________ (allegare il modulo 1A)
2

Cognome e Nome ___________________________________ Residente/con sede in _______________________________________________
Indirizzo ____________________________________ CAP _______________ C.F. _______________________________________________
P.IVA ______________________________________ nella persona di (se persona giuridica) _______________________________________
Codice Destinatario /PEC _________________________________
Tel. __________________________ Cell. _________________________ Fax ____________________ E-mail __________________________
Assistito da _______________________________________ con studio in _______________________________________________________
Indirizzo __________________________________ CAP _________________ Tel. ________________________ Fax ____________________
Cell. _________________________________ E-mail ______________________________ PEC ___________________________________

RICHIEDE L’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX D. LGS. N.28/2010 e successive modifiche
come condizione di procedibilità

come da disposizione del giudice

come da clausula contrattuale

volontaria

e invita
PARTE INVITATA
1

Natura giuridica _________________________________________________________ Altre parti Nr. __________ (allegare il modulo 1B)
2

Cognome e Nome ___________________________________ Residente/con sede in _______________________________________________
Indirizzo ____________________________________ CAP _______________ C.F. _______________________________________________
P.IVA ______________________________________ nella persona di (se persona giuridica) _______________________________________
Codice Destinatario /PEC _________________________________
Tel. __________________________ Cell. _________________________ Fax ____________________ E-mail __________________________
Assistito da _______________________________________ con studio in _______________________________________________________
Indirizzo __________________________________ CAP _________________ Tel. ________________________ Fax ____________________
Cell. _________________________________ E-mail __________________________________ PEC ________________________________

MATERIA DELLA CONTROVERSIA ________________________________________________________
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3

RAGIONI DELLA PRETESA _______________________________________________________________
1 Persona fisica. società capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, associazione, condominio, consorzio, etc...
2 Cognome e Nome della persona fisica ovvero denominazione della persona giuridica.
3 Indicare brevemente le ragioni della pretesa. Eventuali memorie posso essere allegate alla presente o inviate successivamente al mediatore.

AR-NET NEWCO Srls Via Ticino, 6 – 00198 Roma
P.Iva 15530671005 Tel. 0694366350 - Fax 0694366354
Pec: mediazione.ar-net@pec.it info@arnetnewco.it - www.arnetnewco.it

Tribunale territorialmente competente
__________________________________
Sede di __________________________
AR-NET NEWCO è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1098 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA
Fino a € 1.000

Da € 1.001 a € 5.000

Da € 5.001 a € 10.000

Da € 10.001 a € 25.000

Da € 25.001 a € 50.000

Da € 50.001 a € 250.000

Da € 250.001 a € 500.000

Da € 500.001 a € 2.500.000

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

Oltre i € 5.000.000

Valore indeterminato

ALLEGATI
Tutti gli allegati saranno comunicati alla parte invitata. Non allegare documenti riservati al solo mediatore.
Modulo 1A in caso di più parti istanti

Provvedimento del giudice

Modulo 1B in caso di più parti invitate

Memorie

Copia del contratto tra le parti

Autodichiarazione di attestazione delle condizioni
di gratuito patrocinio

Altro ____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità locale indicata nella presente istanza è quella territorialmente competente per la
controversia.
Nelle ipotesi in cui la parte istante abbia urgenza di conseguire l’effetto impeditivo della decadenza o interruttivo della prescrizione, dovrà provvedere egli stessa ad inviare la comunicazione della “fissazione del primo incontro” alle parti invitate per mezzo di raccomandata A/R ovvero
tramite Ufficiale Giudiziario.
La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 – Min. Finanze – Tasse e Imposte indirette sugli Affari).
Il sottoscritto dichiara di avere letto con attenzione il presente modulo e il Regolamento di Mediazione AR-NET NEWCO, disponibile presso
l’Organismo di Mediazione e sul sito www.arnetnewco.it, e di accetarne il contenuto. Il sottoscritto dichiara altresì di non aver avviato la
medesima procedura presso altri organismi di mediazione e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione
esclusivamente ai recapiti indicati nella presente istanza.
Sottoscrivendo la presente istanza la parte presta esplicito consenso alla presenza in mediazione dei tirocinanti mediatori.

Luogo ______________________________ Data __________________

Firma ________________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati; ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod., per le sole
finalità connesse alla presente istanza, consapevole che AR-NET NEWCO assicura la massima riservatezza circa i dati e informazioni nel
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Si dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio e si allega atto sostitutivo di
notorietà.
Luogo ______________________________ Data __________________

Firma ________________________________

AR-NET NEWCO srls Via Ticino, 6 – 00198 Roma
P.Iva 15530671005 Tel. 0694366350 - Fax 0694366354
Pec: mediazione.ar-net@pec.it - info@arnetnewco.it - www.arnetnewco.it

Tribunale territorialmente competente
__________________________________
Sede di __________________________
AR-NET NEWCO è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1098 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

INDICAZIONE PER ISTANZA DI MEDIAZIONE IN CONTRATTI
BANCARI E FINANZIARI
La parte istante titolare del/dei rapporto/i
Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

Tipologia ____________________ n. __________ intestato a _____________________

periodi analizzati ___________________________

intrattenuto/i presso la banca ____________________________________________________________________________________________
ha affidato alla/al società di consulenza /professionista ________________________________________________________________________
il compito di rilevare l’esistenza di anomalie bancarie e finanziarie.
Le operazioni di verifica tecnica, hanno evidenziato delle anomalie, e nello specifico:
tassi ultralegali

violazione trasparenza					

interessi anatocistici			

mancato rispetto condizioni pattuite

altro

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Per un importo totale di Euro

AR-NET NEWCO srls Via Ticino, 6 – 00198 Roma
P.Iva 15530671005 Tel. 0694366350 - Fax 0694366354
Pec: mediazione.ar-net@pec.it - info@arnetnewco.it - www.arnetnewco.it

Tribunale territorialmente competente
__________________________________
Sede di __________________________
AR-NET NEWCO è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1098 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
Si chiede per tanto in via conciliativa la restituzione delle somme illegittimamente addebitate riservandosi, qualora l’esperimento di mediazione
fallisse, di adire le vie legali, al fine di ottenere:
1) la restituzione di quanto richiesto, la tutela dei propri diritti, oltre il risarcimento del danno
2) la condanna della banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori;
3) la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La parte istante, se ci saranno le condizioni, sarà pronta ad intavolare una trattativa sulle richieste sopra esposte, al fine di trovare un accordo che
soddisfi tutte le parti.
Previa richiesta è possibile estrarre copia, anche in formato pdf, dei documenti e della perizia depositati della parte istante presso la sede di
____________________________________________________________________________________________________________________

La perizia sarà a disposizione della parte invitata in sede di mediazione.

Data ____________________________

Firma ___________________________

AR-NET NEWCO srls Via Ticino, 6 – 00198 Roma
P.Iva 15530671005 Tel. 0694366350 - Fax 0694366354
Pec: mediazione.ar-net@pec.it - info@arnetnewco.it - www.arnetnewco.it

Tribunale territorialmente competente
__________________________________
Sede di __________________________
AR-NET NEWCO è iscritto presso il Ministero della Giustizia al n° 1098 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione

ISTRUZIONI
A. Inserire il tribunale territorialmente competente in alto a destra e l’unità locale (se conosciuta) presso cui è depositata l’istanza.
B. “Parte Istante”: inserire tutti i campi a disposizione, in particolare recapiti postali, telefonici ed email. Inserire i dati dei rappresentanti legali e
inserire i dati del legale che assiste (se presente). Se più parti compilare apposito modulo. (Vai all’area modulstica)
C.Indicare la tipologia di mediazione (es. condizione di procedibilità, invito del giudice, etc.).
D. “Parte Invitata”: inserire tutti i campi a disposizione, in particolare recapiti postali, telefonici ed email. Inserire i dati dei rappresentanti legali
e inserire i dati del legale che assiste (se presente). Se più parti compilare apposito modulo. (Vai all’area modulistica)
E. Specificare la materia della controversia (es. diritti reali, locazione, condominio, contratti bancari, assicurativi, etc.); esplicitare l’oggetto (es.
canoni non pagati) e le ragioni su cui si fonda la domanda.
F. “Valore indicativo della controversia”: indicare lo scaglione di riferimento determinando il valore della controversia secondo le norme del
codice di procedura civile.
G. “Allegati da inviare”: indicare i documenti che si allegano all’istanza di mediazione che saranno condivisi con le parti invitate.
H. “Allegati riservati”: eventuali documenti riservati potranno essere consegnati solo successivamente alla presentazione dell’istanza con l’evidente dicitura “RISERVATI SOLO PER IL MEDIATORE”.
I. Per istanza congiunta compilare apposito modulo. (Vai all’area modulistica)
L. In caso di controversie soggette a termine di prescrizione o decadenza è interesse della parte istante provvedere a comunicare alla parte convocata l’avvenuto deposito della domanda di mediazione al fine della produzione degli effetti di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 e
successive modifiche, non assumendo l’organismo alcuna responsabilità in tal senso.
M. Effettuare il pagamento delle spese di avvio ed inviare copia della ricevuta di pagamento unitamente all’istanza. Dette spese ammontano ad
€ 48,80 (Iva inclusa) per le liti di valore fino a € 250.000,00 ed € 97,60 (Iva inclusa) per le liti di valore superiore ad € 250.000,00.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, ovvero con pagamento online o bonifico bancario su c/c intestato a AR-NETNEWCO srls, su
UNICREDIT - IBAN: IT24Y0200805109000105835208
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento dei costi suindicati. Affinché il bonifico possa essere preso in considerazione, è
obbligatorio indicare nella causale: città della sede in cui viene depositata l’istanza, e nome della parte istante e della parte invitata
Inviare l’istanza di mediazione con tutti i relativi allegati all’indirizzo pec mediazione.ar-net@pec.it OPPURE al numero di fax +39 06 94 366
354 o consegnarla presso la sede di AR-NET NEWCO competente.
L’organismo si riserva di protocollare l’istanza previa verifica materiale di tutti i dati. A seguire provvederà all’invio delle convocazioni delle
parti. Per particolari esigenze logistiche o in merito alla tempistica degli incontri, contattare previamente l’organismo.

AR-NET NEWCO srls Via Ticino, 6 – 00198 Roma
P.Iva 15530671005 Tel. 0694366350 - Fax 0694366354
Pec: mediazione.ar-net@pec.it - info@arnetnewco.it - www.arnetnewco.it

