A.D.R. CEL S.R.L. società di mediazione

Sede legale:
Sedi operative:
Centro Direzionale, Is. F11, 3° p., int. 42, 80143 – Napoli – tel: 08119522212
Viale Mellusi, 98, 82100 – Benevento– tel: 08241905210
via Canfora, 19, 84084 – Fisciano – Salerno – tel: 089821681
via Celle, 5, 80078 – Pozzuoli – Napoli – tel: 0815262593
via Aviglliana, 19, 10138 – Torino – tel. 3395935906

via On. F. Napolitano 60, 80035 – NOLA – Napoli – tel/fax: 0815129634
c.so Garibaldi, 206, 84122 – Salerno – tel/fax: 089234037
via Ammiraglio Ronca, 13, 83100 –Avellino– tel/fax: 082530213
strada Garibaldi, 84078 – Vallo della Lucania – Salerno – tel/fax: 097442208
via Unità italiana, 152, 81100 – Caserta– tel: 3332632574
via Principe di Villafranca, 54, 90141 – Palermo – tel: 0916259283
segreteria@adrcel.com – adrcelsrl@pec.it – www.adrcel.com – www.adrcel.it

Spett.le Organismo di mediazione:
A.D.R. – C.E.L. S.r.l.
Organismo di Conciliazione
accreditato al n. 370 Registro Organismi di Mediazione
Ministero della Giustizia
via On. F. Napolitano, 60 – 80035 – Nola – Napoli
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA LISTA DEI MEDIATORI
Il sottoscritto
nato a
in data
residente in
c.f.
tel. cell. fax
e-mail – pec
PREMETTENDO
•
•
•
•

di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
di non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
di non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
DICHIARA

di essere in possesso dei seguenti titoli:
 attestato di partecipazione ad apposito corso accreditato dal ministero;
 titolo di studio: ______________________________________________________________ ;
 iscrizione all’ Ordine Professionale: _____________________________________________ ;
 iscrizione al Collegio Professionale: _____________________________________________ ;
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Di essere già iscritto ai seguenti Organismi di mediazione:

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei mediatori presso questo organismo.
Dichiara la propria disponibilità ad esercitare l’attività di mediatore con imparzialità e nel rispetto nelle
norme imperative, dell’ordine pubblico, del Regolamento dell’Organismo e del Codice di condotta.
Allega i seguenti titoli:

(luogo e data)
_____________________

(firma)
____________________________________

Autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto necessario alla procedura di ammissione
alla lista dei mediatori.
Dichiara di conoscere che il conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informato dei diritti conferiti
agli interessati dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.
(luogo e data)
_____________________

(firma)
____________________________________
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