
Spett.le 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

dell’Ordine Avvocati di Bergamo 

c/o Palazzo di Giustizia 

Via Borfuro, 11/A – 24122 Bergamo 

mediazione@bergamo.pecavvocati.it 

 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA MEDIAZIONE E CONSENS O ALLO 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DA REMOTO  

Nella procedura di mediazione proposta da ……………….    verso ……………..….  

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il _________________________________________ 

residente in ___________________________________________________________ prov. _____ 

via/p.za ________________________________________________________________ n. ______ 

CAP _________ Cod. Fisc. ___________________________ cellulare ______________________ 

telefono ______________ fax _______________ e-mail __________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

Quale titolare o legale rappresentante dell’Ente/Impresa__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________ prov. _____ 

via/p.za _________________________________________________________________ n. ______ 

Munito di firma digitale: (SI/NO) _______________________________________________ 

DICHIARA 

di voler aderire alla mediazione e di dare il proprio consenso alla partecipazione agli incontri di 

mediazione mediante collegamento remoto ed in particolare: 



 

• espressamente di conoscere il  Protocollo per la mediazione da remoto; 

• di essere in possesso degli strumenti informatici aggiornati (dispositivo o PC dotato di 

webcam, microfono, altoparlante, adeguata connessione internet) per poter partecipare a 

videoconferenza on-line. 

• di accettare e di impegnarsi ad utilizzare la piattaforma ZOOM per gli incontri da remoto, 

dichiarando di conoscerne le caratteristiche di sicurezza, l’utilizzo e l’interfaccia. 

• di collegarsi da luogo che garantisca l’assenza di altri soggetti e la necessaria riservatezza, 

consapevole del divieto assoluto di registrare audio o video degli incontri di mediazione. 

• di essere in grado di ricevere file PDF su cui apporre in forma grafica una sottoscrizione 

(mediante scansione o mediante utilizzo di programmi PDF edit & sign) se non già munito 

di firma digitale. 

• di essere a conoscenza dell’art. 83, comma 20 bis, DL 18/2020 e ss.mm. e di consentire 

espressamente che il proprio avvocato certifichi la propria sottoscrizione grafica da remoto. 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, si allega copia di un documento di identificazione 

in corso di validità. 

luogo e data __________________________________ 

Firma _______________________________ 

 
 


