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Prot. n. 85122012-A del 22 maggio 2012

All’attenzione di
ROSSI MARIO
VIA GARIBALDI, 10
ROMA

Oggetto: invito ad aderire al procedimento di mediazione - (art. 8 d.lgs. 28/2010)
Il Dott. Cataldo Musci, in qualità di Responsabile dell’organismo Concilia & Risolvi S.R.L. Unipersonale, iscritto nel
Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 753,
 vista l’istanza di mediazione depositata dal sig. BIANCHI GIOVANNI, in data 22 maggio 2012, avente ad oggetto
la seguente controversia civile: sinistro n. 2010070049/01 del 14/12/2009 occorso in Milano, causato dal veicolo
Fiat Punto, targato AA000AA - lesioni personali: contusione ginocchio sinistro ex art. 5 d.lgs. 28/ 2010,
DESIGNA
Il mediatore Avv. VERDI MARIA per l’esperimento del procedimento di mediazione, con ammonimento di rispettare
l’obbligo di riservatezza delle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 28/2010 e
di rispettare l’obbligo di imparzialità previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 28/2010.
FISSA
la data per il primo incontro fra le parti per il giorno 26 giugno 2012 alle ore 18,15, presso la sede dello scrivente
organismo, sita in Andria alla Via E. Dandolo 77/F
DISPONE
la comunicazione del presente provvedimento alle parti a cura della segreteria.
Qualora la parte invitata intenda aderire al procedimento, assistita o rappresentata dal proprio legale, fatte salve le
conseguenze previste dalla norma in caso di ingiustificata mancata adesione, è tenuta, entro tre giorni precedenti la
data fissata per il primo incontro, a far pervenire, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, posta
elettronica o posta elettronica certificata (PEC), alla segreteria dello scrivente organismo, sita alla Via Enrico Dandolo
n. 77/F in Andria - cap 76123 – (BT), la conferma di adesione, sull’apposito modello disponibile al seguente indirizzo
web:http://www.conciliaerisolvi.it/bbb/file_content/fl42.pdf, allegando prova dell’avvenuto versamento, mediante
bonifico bancario, della somma complessiva di € 169,40 (Euro CentoSessantaNove/40), di cui € 48,40 (Euro
Quarantotto/40) a titolo di spese di avvio della procedura, ed € 121 (Euro CentoVentuno/00) a titolo di anticipo delle
spese di mediazione, sul conto corrente bancario intestato a:
Concilia & Risolvi S.R.L. Unipersonale,
IBAN: IT 84 X 02008 41341 000101377848
Causale versamento: spese avvio ed anticipo spese mediazione protocollo 85122012 del 22 maggio 2012
Per chiarimenti relativi alla procedura in oggetto, si invita a contattare l’Avv. CELESTI GIACOMO NICOLA,
legale della parte istante, al seguente recapito 088520152402.
Andria, 11 giugno 2012
Il responsabile dell’Organismo
Dott. Cataldo Musci
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