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All’On.le 
Organismo di Mediazione Forense 
c/o Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Torre Annunziata 

Dichiarazione di disponibilità  

Il sottoscritto 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Residente in  

Via/Piazza e numero civico  

Indirizzo e - mail  

Indirizzo Pec  

Cellulare  

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 
 

 

Oppure 
Iscritto al Registro Speciale Praticanti Avvocati Abilitati dal _______________ 
 
Per i Praticanti è necessario aver conseguito il titolo di mediatore professionista ed allegarlo 
alla presente richiesta 
 

si dichiara disponibile 

ad essere iscritto nel Registro dei Mediatori della Camera di mediazione 

forense presso il COA di Torre Annunziata.  

A tal fine dichiara: 

1. di possedere i seguenti requisiti di onorabilità: 

- di non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena 

detentiva anche per contravvenzione; 

- di non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle 

parti, non inferiore a sei mesi; 

- di non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici 

uffici; 
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- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza; 

-di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

2. di avere dato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in 

nr…… organismi (al massimo QUATTRO);. 

3. di aver maturato esperienze professionali con particolare riferimento alle 

seguenti materie: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

4. di accettare in ogni sua parte il regolamento della Camera di mediazione 

forense e l’allegato codice etico della Camera di Mediazione presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata che dichiara di conoscere 

interamente, anche con riferimento ai requisiti che il mediatore deve possedere 

per essere iscritto nell’elenco. 

Polizza assicurativa 
  dichiara di aderire alla polizza assicurativa per la copertura della 

responsabilità civile stipulata dalla Camera. 

 

 
È consapevole che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste 
per l’iscrizione nel registro dei mediatori presso gli organismi COA, commesse 
da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, 
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative 
deontologiche.  
 

 
Torre Annunziata, ___________________       
                                                                                                                                                                 
                                                                                                             Firma 
 
                                                                                              _____________________ 


