
 

 

 

       Spett.le 

       Segreteria dell’Organismo di Mediazione 

       del Foro di Torino 

       Ordine degli Avvocati di Torino 

       C.so Vittorio Emanuele II n.130 

       10138   TORINO 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per mediatori, civili e commerciali da 

inserire nell’elenco dei mediatori tenuto presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 

Torino 

Il sottoscritto/a Avv. ………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………il ………………………………………. 

C.F.: ………………………………………………residente in …………………………………….. 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

con studio in ……………………………………… Via …………………………………………….. 

C H I E D E 

di poter partecipare alla procedura di selezione per mediatori civili e commerciali da inserire nell’elenco dei 

mediatori tenuto presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Torino e a tal fine  

D I C H I A R A 

a) Di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva; 

b) Di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

c) Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

d) Di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

e) Di essere iscritto nell’albo degli Avvocati di Torino; 

f) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni  di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e/o 

dal regolamento di procedura; 

g) Di possedere una specifica formazione derivante dall’aver intrapreso uno dei seguenti percorsi 

formativi (selezionare la scelta corretta con un X): 



- Formazione acquisita presso un ente di formazione in base all’art.18 del D.M. 18 ottobre 2010 

n.180 o formazione equivalente presso enti accreditati anche a livello europeo e aver effettuato 

lo specifico aggiornamento; 

- Formazione acquisita nel rispetto di quanto previsto dalla delibera del CNF del 21.02.2014 in 

ottemperanza all’art.16 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di procedura e del 

Codice Etico dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nonché del 

bando in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto. 

Inoltre, dichiara di essere disponibile a operare presso l’organismo di Mediazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino consapevole del fatto che,  in caso di eventuale superamento della 

selezione, non potrà essere iscritto ad altro elenco dei mediatori presso alcun altro Organismo di 

mediazione eccezion fatta per quelli ai quali partecipano l’Ordine degli Avvocati  di Torino e/o 

gli Ordini del Distretto, fatto salvo quanto previsto dall’art.3. dello Statuto. 

Recapiti : 

indirizzo PEC ……………………………………………………………………………... 

indirizzo e-mail …………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………………………………... 

Cellulare ………………………………………………………………………………….. 

Dichiaro di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto all’indirizzo 

PEC sopra riportato impegnandomi a comunicare immediatamente e per iscritto ogni eventuale 

variazione ed esonerando l’Organismo di Mediazione da qualsiasi responsabilità in caso di 

irreperibilità. 

Allegati: 

1) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

2) Curriculum vitae sintetico e con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) 

dell’art.2 del bando; 

3) Copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva dell’ente formatore attestante i 

percorsi formativi di cui alla lettera e) dell’art.2 del bando. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal 

D.lgs.196/2003 

Luogo e Data       Firma 

 

 

 


