Richiesta di accreditamento
Apertura Sportello di Mediazione dell’Organismo ACCORDIAMOCI S.r.l.
Il sottoscritto (cognome nome)______________________________________________________________
nato a __________________________________________________ prov. _______ il __________________
residente a ____________________________________ in _______________________________________
n. civ ________cap. __________ prov. __________ codice fiscale __________________________________
tel. __________________________ fax _______________________ mobile _________________________
e-mail _____________________________________ pec _________________________________________
in qualità di mediatore iscritto presso ACCORDIAMOCI S.r.l.
CHIEDE
all’Organismo di Mediazione ACCORDIAMOCI S.r.l. di essere accreditato per l’apertura di uno sportello di
mediazione, e tal fine
DICHIARA
o

o

o
o

o

di aver letto, compreso ed accettato il regolamento dell’Organismo ed ogni altra disposizione o
accordo da questo emanato, in particolare il regolamento che disciplina il rapporto di
comodato per l’apertura dello sportello;
di essere a conoscenza che eventuali modifiche ai regolamenti e alle disposizioni sono
pubblicati sul sito di ACCORDIAMOCI S.r.l. (www.accordiamoci.com) e che alla data della loro
pubblicazione obbligano le parti interessate anche senza bisogno di essere loro notificate e
senza bisogno della loro espressa accettazione, salvo diritto di recesso, da esercitare entro 15
giorni dalla data di emanazione pubblicazione delle modifiche o di regolamenti o disposizioni
che riguardano i rapporti tra le parti;
di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di accettarne integralmente il contenuto e di
autorizzare espressamente ACCORDIAMOCI S.r.l. al trattamento dei suoi dati personali;
di avere a disposizione i locali idonei allo svolgimento delle procedure di mediazione e di essere
disponibile a concederli all’Organismo in comodato d’uso gratuito per tale scopo e di
impegnarsi alla presentazione di tutta la documentazione debitamente sottoscritta dopo
l’accettazione da parte dell’Organismo;
che le informazioni e i dati rilasciati nelle schede allegate alla presente richiesta corrispondono
a verità ed è conscio delle responsabilità civili e penali per il rilascio di dichiarazioni non
veritiere o mendaci, o al rilascio di documentazione falsa e ingannevole.

Luogo e data _______________________________

In fede ___________________________________
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