ON. LE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LATINA
DOMANDA DI TIROCINIO ASSISTITO
Il mediatore ________________________________________________ iscritto presso l’Ente di
mediazione____________________________________________________accreditato ai sensi del
D.Lgs. 28/2010, numero di iscrizione____________C.F.________________________________
nato a____________________________________il ________________________e residente in
_________________________________________ Cap______________ Prov._______________
Via__________________________________________ Tel._______________________________
Cell. _________________ Fax________________ email_____________________;
CHIEDE
di poter partecipare, in base alla previsione dell’art. 4, comma 3, lettera b), del D.M. 180/2010
(come da ultimo modificato dal D.M. 6 luglio 2011, n. 145) al tirocinio assistito presso
l’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Latina, con sede in Piazza Bruno
Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) - C.F.: 80010280594.
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento di Procedura dell’Organismo di
Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Latina - in modo particolare l’art. 8 dello stesso che
disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio – e si impegna al rispetto di quanto previsto sia
dal Regolamento che dallo Statuto e dal Codice Etico-comportamentale dell’Organismo stesso,
mantenendo stretto riserbo su quanto appreso in ordine agli affari di cui verrà a conoscenza.

Luogo e data
Firma

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni il sottoscritto acconsente
al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Organismo di Conciliazione dell’Ordine degli
Avvocati di Latina, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi,
esclusivamente per gli adempimenti disposti dal D.M. Ministero della Giustizia n.180 del
18/10/2010.
Luogo e Data

Firma

Si allega:
Attestato del Corso di formazione per Conciliatori Professionisti ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010,
tenuto da Enti abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori a norma dell’art. 18 del citato D.M.;
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Certificato di iscrizione nell’elenco dei mediatori di Ente di Mediazione accreditato ai sensi del D.lgs. 28/2010.
Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina
Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT) - C.F.: 80010280594
Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661

