FORM DI ADESIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO IN MODALITA' TELEMATICA
(Il presente form deve essere scaricato dal sito di Asconnet.it, compilato in ogni sua parte e rinviato alla
segreteria dell'Organismo alla email istituzionale da tutte le parti del procedimento, almeno due giorni prima
della data fissata per l'incontro, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento).
Il sottoscritto_______________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il ______________________
riguardo la procedura di mediazione n. _______________________

DICHIARA
- che d'accordo a svolgere il procedimento di mediazione di che trattasi in modalità telematica
– CHE HA PRESO VISIONE DEL “ REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA
dell''Organismo Asconnet.srls e di accettarlo per intero, senza riserva alcuna
– di garantire di conservare le credenziali per l'accesso alla piattaforma di collegamento senza che
nessun altro ne possa venire in possesso
– che durante i collegamenti sarà personalmente presente, nel rispetto delle modalità indicate nel
regolamento
– che, per garantire i principi di riservatezza, durante gli incontri nessun altro, estraneo alla procedura,
sarà presente o potrà, in qualsiasi maniera, venire a conoscenza di quanto le parti e il mediatore si
scambieranno
– che è a conoscenza che se altri parti del procedimento non vogliano o possano utilizzare tale
procedura, il mediatore provvederà nel merito
– che il mancato collegamento nel giorno e ora prevista per ragioni tecniche non preventivamente
comunicate al mediatore con una eventuale richiesta di rinvio sarà considerata mancata partecipazione
– che la email (ordinaria) alla quale inviare le credenziali per l'accesso alla piattaforma è:
_________________________________________________

–

di farsi assistere dall'avvocato ___________________________________________ che avrà cura
di inviare all'Organismo la propria email (ordinaria) onde ricevere le credenziali per il
collegamento e la propria pec che i successivi adempimenti
AUTORIZZA, sin d'ora, il proprio avvocato a firmare il verbale con la propria firma digitale al fine di certificare
l'autografia della firma.
In fede, il _____/_____/________

firmato
_________________________________________

