
Appendice terza 
da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  

soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI  
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 

Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 

C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ___________________________ 

b. 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 
durata del corso __________________________________________________________ 
valutazione finale ________________________________________________________ 

 
Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
Rapporto giuridico ed economico ______________________________________________________ 
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) 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 dati sul sito Internet del Ministero della 
Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 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 e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 

 
 
 

Appendice quarta  

da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  
soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA INTERNAZIONALE 
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 

Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 

C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: _________________________ 

b. conoscenza linguistica necessaria per la iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella 
materia internazionale, attestato da certificato o autocertificazione allegata: 

c. esperienza nella materia internazionale, attestata da documentazione idonea; 
d. 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 
durata del corso ___________________________________________________________ 
valutazione finale _______________________________________________________ 

 



Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________ 
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)  
 
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 dati sul sito Internet del Ministero della 
Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 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; 
 certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue estere; 
 documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale; 

 

Data e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 

 
 
 

Appendice quinta  

da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  
soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI CONSUMO 
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 
 
Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 



C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _________________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ____________________________ 

b. esperienza nella materia dei rapporti di consumo, da dichiarare come da allegato 
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 
durata ________________________________________________________________ 
valutazione finale _______________________________________________________ 

 
Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________ 
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); 
 
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 dati sul sito Internet del  Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 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 documento di identità in corso di validità; 
 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; 
 autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo; 

 
Data e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 
 
 


