
Alla      Segreteria dell'Organismo di Mediazione
della Camera di Commercio di  Brescia 

____________/___________ iscritto al n. 104 del ROM
P.E.C. : 
tutela.mercato@bs.legalmail.camcom.it 
e-mail: tutela.mercato@bs.camcom.it 

DOMANDA DI TIROCINIO ASSISTITO IN MATERIA DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Il/ La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ (_______) il _______________________

c.f. ________________________________ residente a __________________________________(______)

via/p.zza ________________________________________________________________ n. ____________ 

tel. __________________________________fax ___________________________________ indirizzo di 

posta elettronica (obbligatorio: tutte le comunicazioni verranno inviate esclusivamente via posta  

elettronica)  ____________________________ indirizzo PEC ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a svolgere una seduta nell'ambito del tirocinio assistito in materia di mediazione
civile e commerciale presso l'Organismo di mediazione denominato Servizio di Conciliazione della
Camera di Commercio di Brescia.

A tal fine, ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

dichiara
a) di essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di mediatore;

b) di essere iscritto nell’elenco dei mediatori dell'Organismo di Mediazione 

_____________________________  _______________________________iscritto al  n. ______________ 

del ROM, dal __________________

come attestato dalla documentazione allegata, consistente in_____________________________________

______________________________________________________________________________________

dichiara inoltre

• di conoscere ed accettare il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio di Brescia, con
particolare riferimento all’art. 12 in materia di tirocinio assistito;

• di essere a conoscenza che l’attività di tirocinio è totalmente gratuita e non comporta alcun diritto
alla  percezione  di  compensi  economici  né di  iscrizione  presso  l'Organismo di  Mediazione  della
Camera di Commercio di Brescia;

• di avere preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato i "Criteri generali in materia di
gestione del Servizio di Conciliazione e di tirocinio assistito" adottati dalla Camera di Commercio di
Brescia, pubblicati sul sito www.bs.camcom.it, alla pagina "Organismo di Mediazione";

• di accettare che, in caso di mancato invio della documentazione di cui al punto b), il  Servizio di
conciliazione della Camera di  Commercio di Brescia non consentirà lo svolgimento del tirocinio
assistito;

• di avere preso visione dell’informativa della Camera di Commercio di Brescia  resa ai sensi del D.
Lgs. 30.06.2003 n. 196 e  visibile sul sito www.bs.camcom.it; alla pagina "Modulistica".

Data_____________________            Firma   _______________________________

  (allegare obbligatoriamente copia di un documento d’identità in corso di validità)
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