PROFESSIONE MEDIATORE S.A.S. DI BERTOLINI LUCA & C.
22077 Olgiate Comasco (CO), Via San Gerardo, 28
21100 Varese (VA), Via Vetera, 8 - Sede Legale
PROPOSTA D’ISCRIZIONE ALLE LISTE DEI MEDIATORI

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________ (______), il ____/____/_________,
residente in _________________________________________(______), C.A.P. ____________,
Via __________________________________________________________, n°______________,
C.F.: ________________________________, P.I._____________________________, con
studio professionale in ______________________________________________ (______),
C.A.P. ___________, Via ___________________________________________________,
n°_________, iscritto all’Albo Professionale ________________________________________
di ____________________________ (______); telefono _________/_____________________,
fax _________/______________________ cell. ________/_____________________, e-mail
___________________________________________________,
PROPONE
L’iscrizione nelle liste dei mediatori di B&B Professione Mediatore S.a.s.
Il sottoscritto dichiara:
1) di essere n possesso dell'Attestato di partecipazione al Corso per Conciliatori
Professionisti, tenuto dall’organismo di formazione:_______________________________________
Luogo corso: _______________________________________________________________________
Anno corso: _________________________________________________________________________
Integrazione Dm 180/2010:____________________________________________________________
di essere esperto in materia di:
[ ] rapporti di consumo
[ ] rapporti internazionali e di avere le conoscenze linguistiche necessarie
2) di essere iscritto all'Albo: ____________________________________________________________
Città: ______________________________________________________________________________
Anno iscrizione: _____________________________________________________________________
Numero iscrizione: __________________________________________________________________
3) di essere in possesso del titolo studio:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Anno conseguimento titolo di studio: _____________________, Votazione:__________________
Istituto: ____________________________________________________________________________
Eventuali altri titoli di studio e/o specializzazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) di operare per i seguenti organismi di mediazione senza esclusiva:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5) di essere in possesso di assicurazione professionale a copertura:
[ ] attività di mediatore civile
Stipulata con la compagnia assicurativa:______________________________________________
[ ] estensione della propria polizza professionale all’attività di mediatore civile
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Stipulata con la compagnia assicurativa_______________________________________________
[ ] senza assicurazione per l’attività di mediatore civile
[ ] altro_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6) di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva
non sospesa;
7)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.
8) di conoscere il regolamento di Mediazione dell’organismo, avendone preso visione sul
sito internet www.professionemediatore.it .
9) Di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
B&B Professione Mediatore S.a.s., si impegna a non diffondere i dati personali a soggetti
indeterminati ai sensi del Dlgs 196/03 e successive modificazioni.
Il sottoscritto/a allega copia del proprio Curriculum Vitae in formato europeo, copia del
proprio documento d’identità nonché copia dell’attestato del superamento del corso di
Mediatore Professionista ottenuto da un Ente all’uopo accreditato e, eventualmente del
tesserino di appartenenza dell’ordine professionale.
Luogo e data _________________________________Firma ___________________________________
B&B Professione Mediatore S.a.s si riserva di valutare le proposte ricevute e di comunicare
al proponente l’accoglimento della richiesta, previo necessario incontro conoscitivo.
In caso di accoglimento della proposta, B&B Professione Mediatore S.a.s. adotterà i facsimili pubblicati sul sito del Ministero di Giustizia al fine di comunicare al responsabile del
Registro degli Organismi di mediazione civile, l’iscrizione del mediatore istante.
Il rapporto economico fra B&B Professione Mediatore S.a.s. ed il Mediatore verrà regolato
economicamente e giuridicamente con contratto all’uopo redatto tra le parti.
Luogo e data _________________________________Firma ___________________________________
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