I - scheda dati anagrafici

ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
"A. C. JEMOLO"

Il sottoscritto
Nome

Cognome

Nato il

A

Pr

Codice fiscale
Partita IVA

Indirizzo di residenza
Cap

N°
Città

Pr

Telefono

Cell.

Fax

PEC
Iscritto ad Ordine o Collegio
Professionale

NO

SI Indicare Ordine

Di

Dal

Titolo di studio
Il

N° iscrizione

Conseguito presso
Votazione

Già iscritto ad altro Organismo
di Mediazione

Indicare a quali Organismi si è già iscritto

NO

SI

Quanti

Data della 1° iscrizione
Numero di mediazioni già svolte
CHIEDE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI MEDIATORI
Data

Firma

Ai sensi dell'Art. 13 del D. LGS. 196/2003 vi informiamo che i vostri dati sono da noi trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per l'esecuzione del
contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per l'esercizio dei diritti ex Art. 7 potete scrivere a Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio Arturo Carlo Jemolo con sede in Viale Giulio Cesare, 31 00192 Roma. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Istituto “A. C. Jemolo”.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Data

Firma

II - scheda dati fiscali/previdenziali

Nome

Cognome

Lavoratore dipendente
indicare

di Pubblica Amministrazione
di settore privato

indicare

Lavoratore dipendente
Lavoratore autonomo titolare di partita IVA
Lavoratore autonomo occasionale
Incarichi fiduciari per

indicare

Iscritto ad albi di Consulente Tecnico presso
i Tribunali come

indicare

SITUAZIONE PREVIDENZIALE

Lavoratore dipendente
Pensionato
Lavoratore autonomo iscritto alla cassa di previdenza di:

indicare

Lavoratore autonomo senza iscrizione a forme di previdenza obligatoria
In caso di affidamento di incarico si necessita di autorizzazione della propria Amministrazione
SI

NO

SOLO COMUNICAZIONE

Si dichiara che qualora nel corso dell'anno solare superassi € 5.000,00 di compensi erogati da altre amministrazioni, sarà mio obbligo darne tempestiva comunicazione
all'Organismo.
Nel caso di dipendente pubblico, dichiaro che la scheda per la comunicazione dell'anagrafe delle prestazioni dovrà essere inviata alla mia amministrazione al seguente
indirizzo (specificare ufficio di competenza, contatti telefonici e mail, funzionari referenti)

Data

Firma

Ai sensi dell'Art. 13 del D. LGS. 196/2003 vi informiamo che i vostri dati sono da noi trattati, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per l'esecuzione del
contratto e per gli adempimenti e gli obblighi amministrativi, contabili e fiscali. Per l'esercizio dei diritti ex Art. 7 potete scrivere a Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio Arturo Carlo Jemolo con sede in Viale Giulio Cesare, 31 00192 Roma. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Istituto “A. C. Jemolo”.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Data

Firma

III - Appendice terza
DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Nato il

A

Pr

Codice fiscale
Partita IVA

sesso

Indirizzo di residenza
Cap

Maschile

Femminile
N°

Città

Pr

Telefono

Cell.

Fax

Mail
REQUISITI:

A

Titolo di studio posseduto
(laurea universitaria triennale)
OVVERO

A1 Iscrizione ad un ordine o
collegio professionale
B

P

Frequentazione di corso/i di formazione presso ente di
formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei
mediatori ai sensi dell'art.18 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n.180

della durata di ore

RAPPORTI CON L'ORGANISMO

Rapporto giuridico ed economico di natura occasionale
Numero di organismi, compreso l'Organismo A. C. Jemolo (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria
disponibilità (art. 6, comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) a svolgere l'attività di mediazione
REQUISITI PERSONALI (ART. 13 D.LGS. 58/1998)

Requisiti di onorabilità come da allegato
CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE

Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dti sul sito internet del Ministero della Giustizia a pubblicità e garanzia
della qualità del servizio offerto
ALLEGATI

- autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all'art.4, comma terzo lett. c) del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l'organismo, con specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato

la propria disponibilità e autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all'iscrizione in un ordine o collegio professionale;
- copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall'ente accreditato ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
- copia del documento di identità in corso di validità;

Data

Firma

IV - Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE
PENALI
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti
dall'4, comma 3 lettera C) del decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180

IL SOTTOSCRITTO

Nome

Cognome

Nato il

A

Pr

Codice fiscale

RESIDENTE IN

in qualità di Mediatore dell’Organismo di mediazione ARTURO CARLO JEMOLO
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

Data

di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

Firma

V - Scheda

relativa alle aree, alle materie obbligatorie e ai settori specifici

Indicare da una e fino ad un massimo di tre AREE
Indicare da una fino ad un massimo di due tra le materie obbligatorie
Indicare da uno fino ad un massimo di tre tra i settori specifici
AREE
GENERICO
CONSUMO
DIRITTO INTERNAZIONALE

MATERIE OBBLIGATORIE
Indicare sino ad un massimo di due materie obbligatorie tra quelle indicati nell'art. 13 (utilizzare la stessa dicitura dell'elenco)

1)
2)

SETTORI SPECIFICI
Indicare sino ad un massimo di tre settori specifici tra quelli indicati nell'art. 13 (utilizzare la stessa dicitura dell'elenco)

1)
2)
3)

Data

Firma

