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A.D.R. – C.E.L.  S.r.l. 
Organismo di Conciliazione 

accreditato al n. 370 Registro Organismi di Mediazione, Ministero della Giustizia 
via On. F. Napolitano, 60 – 80035 – Nola – Napoli 

fax: 081 5129634 adrcelsrl@pec.it 
 

DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ 

 
Il sottoscritto __________________________________________, iscritto nell’elenco dei 
conciliatori di A.D.R. – C.E.L.  S.r.l., incaricato di favorire la composizione della controversia in 
essere tra le seguenti parti: 
 
- ___________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________ 
  
 
- ___________________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
1) di non avere con alcuna delle parti rapporti di coniugio, di parentela e di affinità in linea 

retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al terzo grado incluso;  
2) di non avere e di non avere avuto nei precedenti due anni rapporti di lavoro, dipendente 

e non, con alcuna delle parti, che possano avere rilevanza e/o influenza alcuna sulla 
propria prestazione conciliativa;  

3) di voler svolgere con assoluta imparzialità, neutralità e terzietà il compito affidatogli al 
solo fine di gestire, sotto l’osservanza degli obblighi di legge, il tentativo di conciliazione 
della controversia.  

 
In fede.  
 
 
 
(data) ________________________    Firma ___________________________________ 

estremi della (o delle ) parte istante  

estremi della (o delle) parti convenute 
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