
DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI PROFESSIONALI 
DELL’ORGANISMO INTERNAZIONALE di CONCILIAZIONE & ARBITRATO 

dell’A.N.P.A.R. 
RACCOMANDATA A/R 
ASSOCIAZIONE - A.N.P.A.R. 
Loc. Corgiano, 20/D – Fraz. Capezzano Inferiore 
84080 PELLEZZANO - SALERNO 
 
Comunicazione di dati personali per l’annotazione nel Registro tenuto presso il Ministero di 
Giustizia e di iscrizione nell’elenco elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo 
svolgimento del servizio di mediazione in materia civile e commerciale, dell’ORGANISMO 
INTERNAZIONALE per la CONCILIAZIONE & l'ARBITRATO dell' A.N.P.A.R. 
Io sottoscritto (Cognome e nome) ______________________________________________ 
Qualifica professionale:_____________________________________________________ 
Denominazione studio:_____________________________________________________ 
Via__________________________________________________________N._________ 
CAP _______ Città _________________________________________Provincia_______ 
Tel. _____________________ Fax _____________________ Cell._________________ 
Email___________________________________________________________________ 
Sito web_________________________________________________________________ 
 
Ai fini dell’annotazione nel Registro tenuto presso il ministero del mio nominativo e di 
iscrizione nel vostro elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del 
servizio di mediazione 

C H I E D O 
l’iscrizione in qualità di conciliatore/mediatore professionale nelle seguenti Sezioni (barrare 
la rispettiva casella) 

sezione A: elenco dei mediatori in generale per tutte le materie di cui all’art. 2 del 
D.Leg.vo 28/2010; 

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale (allegare 
documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche 
necessarie all’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia 
internazionale). 

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; 
Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque 
organismi. 
Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, 
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, 
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative 
deontologiche. Il Ministero di Giustizia attraverso il Responsabile è tenuto a informarne gli 
organi competenti. 
data giorno / mese / anno         Firma leggibile 
_____________________                ______________________________ 
    
2. Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali (privacy) ed 

eventuale consenso al trattamento dei dati. 
Informativa 
I dati personali forniti all’Associazione A.N.P.A.R. con questa comunicazione saranno trattati nel pieno rispetto della 
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore 
dell’Associazione A.N.P.A.R.. Responsabile del trattamento è la signora Santoro Carolina. Lei ha diritto ad avere 
conferma dei dati che la riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di opporsi a 
qualsiasi trattamento esuli l’attività di conciliazione dell’A.N.P.A.R. 
Consenso 
Il conferimento con questa comunicazione di dati personali all’A.N.P.A.R. e il loro trattamento da parte dell’ORGANISMO 
INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO è necessario, in ragione della Sua iscrizione nella Lista dei  



Conciliatori/Mediatori A.N.P.A.R. 
Il mancato consenso al trattamento potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi forniti dall’ASSOCIAZIONE. 
๏presto il mio consenso al conferimento e al trattamento dei dati personali comunicati 
La preghiamo di firmare per confermare la scelta fatta sopra. 
data giorno / mese / anno Firma leggibile 
_____________________ ______________________________ 
 
Informazioni sulla compilazione di questo modulo 
SPEDIZIONE DEL MODULO ALL’A.N.P.A.R. 
Il modulo può essere spedito all’ASSOCIAZIONE A.N.P.A.R. in uno dei seguenti modi: 
- via lettera raccomandata A/R 
- consegna a mano. 
L’indirizzo per la spedizione della lettera o la consegna a mano, sono indicati sul primo 
foglio, in alto a destra. 
 

PER INFORMAZIONI 
Ci si può rivolgere a: 
Sezione conciliazione /mediatori professionale dott.ssa Eliana 
Tel. Centralino 089.274799 
email: info@alboconciliatori.it 
Orari di apertura 
Dal Lunedì al Venerdì: 9,00-13,00 / 16,00-19,30 
 

TASSA ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è di: 
euro 200,00 (senza pagamento una tantum) all’anno per i conciliatori in possesso di  
almeno un ATTESTATO (mediatore professionale di 50 ore o aggiornamento biennale di 
18 ore) dell’A.N.P.A.R. 
I conciliatori che NON hanno frequentato nessun corso con l’Ente formativo A.N.P.A.R, 
possono presentare la domanda d’iscrizione con allegato curriculum ed attendere 
eventuale chiamata per colloquio. NON VERSARE NESSUN IMPORTO. Solo dopo le 
accertate capacità professionali di conciliatore specializzato, lo stesso, sarà invitato al 
versamento di una tassa “UNA TANTUM” di euro 500,00 + la tassa d’iscrizione annuale di 
euro 300, per un totale di euro 800,00. La tassa è esente da IVA. Gli importi pagati sono 
detraibili fiscalmente. 
La tassa d’iscrizione deve essere versata mediante bonifico intestato a  
ANPAR Associazione Nazionale per l’Arbitrato  
BANCA MEDIOLANUM 
C/C N. 1079670 
ABI N. 03062 
CAB n. 34210 
CODICE IBAN: IT17I0306234210000001079670 
Causale versamento: Iscrizione albo CONCILIATORI/MEDIATORI PROFESSIONALI. 
 
★ Come organismo di mediazione, accreditato presso il Ministero di Giustizia, in materia 
civile e commerciale, l’A.N.P.A.R. s’impegna a scegliere in modo discrezionale la specifica 
professionalità del conciliatore/mediatore – rilevabile sia dal curriculum che per tutte le 
caratteristiche che emergeranno dalla successiva adesione all’Organismo Internazionale 
di Conciliazione & Arbitrato. 
data giorno / mese / anno       Firma leggibile 
_____________________          _________________________	  


