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Al Responsabile dell’Organismo di Mediazione 

“Mediazione ADR Commercialisti Messina” dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Messina 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________, il ______________ 

Iscritto/a all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina 

� ALBO  

� ELENCO SPECIALE  

� REGISTRO DEL TIROCINIO  � Fine pratica 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’Elenco dei Mediatori previsto nell’art. 3, comma terzo, del decreto 

ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 tenuto dall’Organismo di Mediazione “Mediazione ADR 

Commercialisti Messina” iscritto al n. 1034 del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la 

mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, consapevole che la cancellazione o sospensione 

dall’Albo, dall’Elenco Speciale o dal Registro del Tirocinio comporta la decadenza dell’iscrizione 

all’Organismo di Mediazione. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel  D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 e successive modificazioni, consapevole delle conseguenze penali che la legge prevede in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità.  

D I C H I A R A 

• di conoscere e di accettare integralmente il Codice Etico ed il Regolamento dell’Organismo 

pubblicato sul sito dell’Organismo www.mediazioneadrmessina.it; 

• di essere in regola con l’assolvimento dei crediti formativi professionali (per coloro che sono 

iscritti all’Albo dell’ODCEC di Messina); 

 

A tal fine ALLEGA: 

-  scheda di iscrizione nell’Elenco dei Mediatori: 

�  appendice terza per iscrizione mediatore generico; 
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�  appendice quarta per mediatore esperto in materia internazionale; 

�  appendice quinta 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 nonché di 

disponibilità del mediatore; 

- copia documento di identità in corso di validità; 

- copia attestato corso ai sensi del D.M. 180/2010; 

- curriculum vitae sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui all’art.4 comma 3 lettera a) 

e b) del D. M. 180/2010; 

- autocertificazione incarichi in materia di Mediazione; 

- informativa sulla privacy; 

- nel caso di richiesta iscrizione quale mediatore esperto in materia internazionale 

certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue estere e 

documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale; 

- nel caso di richiesta d’iscrizione quale mediatore esperto in materia di rapporti di consumo  

autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo ai sensi del D.P.R. 

445/2000. 

 

L’Organismo di Mediazione non si assume la responsabilità della veridicità e della completezza 

della documentazione allegata, in quanto la stessa verrà inoltrata al Ministero della Giustizia che 

effettuerà i controlli previsti dal D.Lgs. 28/2010 e dal D.M. 180/2010 ai fini dell’emissione del 

relativo p.d.g. necessario all’esercizio della professione di mediatore. 

 

Messina li, _____________________  firma _____________________ 


