
 
 
La domanda si presenta presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione del COA  
Agrigento.  
• La domanda si presenta in triplice copia. 
• Alla domanda si deve allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento e del  
codice fiscale della parte istante. 
• Alla domanda si può allegare documentazione inerente la controversia per la cui  
conciliazione si chiede di avviare il procedimento dl mediazione. 
• Il pagamento delle spese di avvio mediazione e, successivamente, delle spese di  
mediazione NON si effettua allo sportello della Segreteria.  
• Le uniche modalità di pagamento previste sono attraverso versamento su c/c postale e/o  
bonifico bancario. Al momento del deposito della domanda presso lo sportello, la parte  
istante dovrà allegare ricevuta di pagamento (ricevuta bollettino postale e/o attestazione  
bonifico bancario)dell’importo di euro 40,00 + I.V.A.(euro 48,80) per le spese di avvio  
mediazione.  
• Inoltre la parte dovrà comunicare se intenderà notificare direttamente alla controparte la  
relativa istanza, se ciò non fosse dovrà corrispondere all’organismo :  
€ 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o email per ciascuna parte  
convocata. 
 € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata  
con ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.  
Le spese di avvio e quelle di notifica devono essere versate al momento del deposito 
dell’istanza di mediazione e sono condizione per l’avvio della procedura.  
Modalità previste: 
Bonifico bancario :  
ORDINE AVVOCATI O.D.M.F. 
Codice IBAN : IT57S0760116600001002908877 
Causale bonifico:SPESE AVVIO MEDIAZIONE 
Bollettino postale intestato ad:  
ORDINE AVVOCATI O.D.M.F. 
N. C/C: 1002908877 
Causale :SPESE AVVIO MEDIAZIONE 
• Nel caso di parte che intende essere ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio a spese  
dello Stato, l’istante dovrà presentare,altresì, dichiarazione sostitutiva del possesso dei  
requisiti. In presenza di provvedimento di ammissione al Gratuito Patrocinio da parte del  
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati,l’istante dovrà presentare copia di detto  
provvedimento unitamente alla dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei requisiti. 
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