
Alla segreteria del Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano, Azienda Speciale della 
Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi, iscritta al n.31 del Registro 

degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero di Giustizia
Via Meravigli, 7, 20123 Milano  Tel 02 85154501 

ULTERIORI PARTI INVITATE
all'incontro di mediazione ai sensi del Dlgs 28/2010

NB: LE DOMANDE COMPILATE A MANO O INCOMPLETE NON VERRANNO ACCETTATE

proposto da   nei confronti di 

ulteriore parte invitata

   

C.F. 

   

C.F. 

indirizzo    cap  città  prov./stato 

telefono     tel. Cell.    

E-mail        PEC  

ulteriore parte invitata

   

C.F. 

   

C.F. 

indirizzo    cap  città  prov./stato 

telefono     tel. Cell.    

E-mail        PEC  

ulteriore parte invitata

   

C.F. 

   

C.F. 

indirizzo    cap  città  prov./stato 

telefono     tel. cell.    

E-mail        PEC  

Modulo in vigore dal 31 Marzo 2021 1/1

denominazione (se persona giuridica):

cognome e nome (se persona fisica):

denominazione (se persona giuridica):

cognome e nome (se persona fisica):

denominazione (se persona giuridica):

cognome e nome (se persona fisica):
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