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Conciliaconsumatori S.r.l. 
 Via Fravita, 8 - Albanella (Salerno) 

Tel. 0828 98.43.95 – Fax 0828 98.43.95 
 email : info@conciliaconsumatori.it PEC: conciliaconsumatorisrl@pec.it  

www.conciliaconsumatori.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI MEDIATORI 
DI CONCILIACONSUMATORI SRL 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE  
Cognome __________________________________________________________________________  
Nome _____________________________________________________________________________  
Sesso: □ M □ F Data di nascita ________________ Luogo di nascita ___________________________  
C.F. ________________________________ Partita. IVA ___________________________________  
Residente in Via/Piazza _________________________________________________ n. ___________  
Comune e Provincia ___________________________________________ C.A.P. ________________  
E-mail_____________________________________________________________________________  
PEC_______________________________________________________________________________ 
Requisiti:  
a) titolo di studio posseduto ____________________________________________________________  
b) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: _________________________________________  
c) 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 ___________________________________________________________________________  
Rapporti con l’ente e/o l’organismo  
rapporto giuridico ed economico : Prestatore d’opera intellettuale 
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, comma 
terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180): _______________  
Consenso alla pubblicazione  
Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ.mod e dichiara di 
consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet di Conciliaconsumatoi srl nonché del Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto. 
Allegati: Il richiedente allega:  
-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 (solo se il richiedente non è iscritto all’albo avvocati);  
-copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
-distinta attestante l’avvenuto versamento della quota di iscrizione pari ad € 100,00. 
DATI FATTURAZIONE 

 
Nominativo_______________________________Indirizzo/Sede_______________________________________ 
Città_______________________________ Prov._______CAP_________C.F.____________________________  
P.IVA _________________________ PEC________________________________________________________ 
□Reg.dei minimi o forfettario - Cod. Destinatario SDI ___________________  

 

Firma del richiedente 

 
              _____________________________________________ 
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