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Sede EQUILIBRIUM di:

Autorità giudiziaria competente per territorio:

Richiesta inviata da:

Nome e Cognome | Ufficio | Ente | Giudice Indirizzo:

(Via, Cap, Città): 

Telefono:

E-mail:

Pec:

Estremi procedimento

Tipologia di reato

Tribunale

Stato del procedimento

       ex Art. 9 del DPR 488/88 (nell'ambito delle indagini preliminari) 

       in attesa di udienza preliminare 

       durante l'udienza preliminare 

     nel dibattimento o ex Art. 28 del DPR 488/88 (nell'attuazione della sospensione del processo e
       messa alla prova) 

       ex Art. 47 della L.354/75 (in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione) 

     ex art. 564 del codice di procedura penale (attivazione della mediazione su invio del Pubblico 
       Ministero con invito a tentare una conciliazione querelante/querelato) 

        ex Art. 29 commi 4 e 5 D.Lgs. 274/2000 (attivazione mediazione su invio del Giudice di Pace nei casi
       di reati procedibili a querela di parte) 

        ex Art. 35 del D.Lgs. 274/2000 (attivazione della mediazione su istanza delle parti o dei loro difensori
       in vista della definizione alternativa del procedimento penale di competenza del Giudice di Pace) 

       altro

ISTANZA DI MEDIAZIONE PENALE

MEDIAZIONE PENALE 
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Nome e Cognome o Denominazione Sociale

Luogo e Data di Nascita 

Professione 

Indirizzo di Residenza o Sede Legale (Via, Cap, Comune, Provincia)

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono Fisso

Cellulare

Indirizzo Email / Pec

Eventuali patologie / disturbi /malattie psichiatriche:

Altri procedimenti penali in corso?      NO      SI quali?

Richieste specifiche

Note

PARTE ISTANTE AUTORE DI REATO
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Nome e Cognome o Denominazione Sociale

Luogo e Data di Nascita 

Professione 

Indirizzo di Residenza o Sede Legale (Via, Cap, Comune, Provincia)

Codice Fiscale

Partita IVA

Telefono Fisso

Cellulare

Indirizzo Email / Pec

Eventuali patologie / disturbi /malattie psichiatriche:

Altri procedimenti penali in corso?      NO      SI quali?

Richieste specifiche

Note

PARTE INVITATA / PERSONA OFFESA
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       copia di un documento di identità della parte istante / legale rappresentante 

       copia di un documento di identità / tesserino del legale della parte istante (obbligatorio

       memoria relativa ai fatti della controversia su documento separato (eventuale)

       evidenza del pagamento delle spese di avvio del procedimento (obbligatorio)

       altro

II/la sottoscritto/a:
dichiara di aver Ietto e compilato con attenzione la presente istanza di mediazione, di avere preso 
visione del Regolamento relativo ai servizi di mediazione di EQUILIBRIUM S.r.I. e di accettarne il con-
tenuto e le relative tariffe disponibili sul sito web www.equilibrium-adr.eu;
dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati riportati nel presente documento sono veri e 
corretti;
dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di Mediazione e di voler 
ricevere le comunicazioni relative al procedimento esclusivamente ai recapiti indicati;
nel trasmettere i propri dati a EQUILIBRIUM s.r.I. acconsente al Ioro trattamento nel rispetto della 
normativa sulla protezione dei dati personali, limitatamente a quanto necessario all‘organizzazione 
e all‘espletamento del tentativo di conciliazione. Eventuali richieste in merito all’esercizio dei diritti 
dell‘interessato ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 dovranno essere inoltrate a EQUILI-
BRIUM s.r.I., Foro Bonaparte, 12 -Milano o all‘indirizzo email mail: info@equilibrium-adr.eu
PEC: equilibrium.adr@pec.it.

Indica il tuo profilo

Nome e Cognome o Denominazione Sociale

Indirizzo di Residenza o Sede Legale (Via, Cap, Comune, Provincia)

Codice Fiscale

Partita Iva

Indirizzo PEC (solo per persona giuridica)

Codice Univoco SDI (Solo per Persona Giuridica)

      Ho letto l'informativa e do il consenso

DOCUMENTI ALLEGATI

DATI DI FATTURAZIONE


