MODALITA’ E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI
MEDIATORI DELL’ORGANISMO “ADR COMMERCIALISTI MESSINA”

All’Organismo di Mediazione “ADR
ADR Commercialisti Messina
Messina”” possono iscriversi:
- Iscritti nell’Albo tenuto dall’ODCEC di Messina;
- Iscritti nell’Elenco Speciale tenuto dall’ODCEC di Messina;
- Iscritti nel Registro del Tirocinio tenuto dall’ODCEC di Messina;
- Coloro che hanno concluso il triennio di pratica entro il secondo anno solare dalla conclusione del
tirocinio stesso e sono
no stati iscritti nel Registro del Tirocinio tenuto dall’ODCEC di Messina.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori dell’Organismo ““ADR
ADR Commercialisti Messina”,
Messina
occorre presentare la seguente modulistica:
1. richiesta di iscrizione Organismo ADR Commercialisti Messina disponibile on-line;
2. scheda di iscrizione nell’Elenco dei Mediatori utilizzando il fac-simile disponibile on-line:
- appendice prima per iscrizione mediatore generico;
- appendice seconda per mediatore esperto in materia interna
internazionale;
- appendice terza per mediatore esperto in materia di rapporti di consumo;
corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e da dichiarazione di possesso dei requisiti di qualificazione
qualific
nonché di
disponibilità del mediatore;
3. copia documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente o passaporto);
4. copia attestato corso di mediazione ai sensi del D.M. 180/2010;
5. curriculum vitae sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui all’art.4 comma 3 lettera a)
e b) del D. Lgs. 180/2010;
6. autocertificazione incarichi in materia di Mediazione utilizzando il fac-simile
simile disponibile on-line;
7. informativa sulla privacy;
8. nel caso di richiesta iscrizione quale mediatore esperto in materia internazionale occorre
allegare anche certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue
estere e documentazione idonea attestante l’esperien
l’esperienza
za nella materia internazionale;

9. nel caso di richiesta di iscrizione quale mediatore esperto in materia di rapporti di consumo
occorre allegare anche autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
La documentazione di cui al punto 2. dovrà essere presentata in duplice copia.
La documentazione dovrà essere presentata personalmente con sottoscrizione in originale
presso la sede dell’Ordine –Messina - Via Santa Maria Alemanna, 25- durante l’orario di
ricevimento.

