
RICHIESTA VERBALE DI MEDIAZIONE

Spett.le
Organismo di Mediazione Forense di Rovereto

Il/la sottoscritto/a  

in qualità di parte istante
in qualità di difensore parte istante
in qualità di parte chiamata
in qualità di difensore parte chiamata

chiede

l’accesso agli atti alla pratica n.ro     posta agli atti in data 
ed estrazione copia e/o ritiro di quanto segue:

verbale di mediazione;
richiesta di avvio procedura;
deduzioni parte istante;
deduzioni parte chiamata;
ritiro fascicolo di parte;
altro  

Richiede l’invio della documentazione richiesta a mezzo1

al seguente indirizzo mail 
al seguente indirizzo PEC 
a mani 

Rovereto,  

_______________________________

Firma
Firma e data per ricevuta (se ritiro a mani)

____________________

1 Per le copie anche dei verbali non sono dovuti diritti di segreteria come da delibera dell’Organismo del 16/12/2019

RISERVATO ALL’UFFICIO

R.G. n. __________________

Pagamenti regolarizzati

V° si autorizza ____________

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



La richiesta può essere: 
➢ trasmessa    per via  telematica  ,  secondo  le  modalità  previste  dall'articolo  65  del  decreto 

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale),  all'indirizzo  PEC 

ord.rovereto@cert.legalmail.it  e  sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata 

oppure sottoscritta con firma autografa, scansionata, e presentata unitamente a copia fotostatica 

non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore (attenzione,  l’indirizzo  PEC 

dell’Ordine riceve esclusivamente messaggi provenienti da indirizzi PEC; per inviare da posta 

elettronica semplice utilizzare l’indirizzo mail ordinario info@ordineavvocatirovereto.it ma in 

questo caso il recapito del messaggio non è garantito);

➢ inviata   a mezzo posta  , indirizzata all’Ordine degli Avvocati di Rovereto, Corso Rosmini n. 

65  –  38068  Rovereto  (TN),  sottoscritta  e  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

➢ consegnata a mano  , direttamente presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto, 

Corso Rosmini  n.  65 – 38068 Rovereto (TN);  in  tal  caso la  richiesta  va sottoscritta,  previa 

identificazione del richiedente, in presenza di un dipendente del Consiglio oppure va sottoscritta e 

presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  del 

sottoscrittore. 

___________________SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA__________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la 

presente richiesta è stata: 

[_]  sottoscritta,  previa  identificazione  del  richiedente,  in  presenza  del  dipendente  addetto 

__________________________________________ (indicare nome e cognome del dipendente) 

[_] sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore
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