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COMUNICATO DEL RESPONSABILE 
 

 

In adesione alle disposizioni Governative e Regionali finalizzate al contenimento 

dell'emergenza sanitaria in corso, in tutte le sedi della Tota Consulting da oggi e sino 

a nuove disposizioni sono sospesi gli incontri di mediazione.  

Non è invece sospesa la ricezione delle domande di mediazione nelle quali si vorrà 

indicare se esistono motivi di particolare urgenza o decadenza al fine di assicurarne 

lo svolgimento magari in modalità telematica come previsto dal nostro regolamento.  

Gli uffici della sede centrale riceveranno gli utenti previa fissazione di 

appuntamento concordando data ed orario tramite i seguenti numeri telefonici: 

Segreteria  0881/662993     333/2255423 - 320/8311360 

Lo stesso avverrà per le sedi distaccate i cui referenti, tutti indicati nel presente link 

“https://www.totaconsulting.it/mediazione/mediazione-civile/”,  fisseranno gli 

appuntamenti previo contatto telefonico. 

Per gli incontri già fissati che sono rinviati sino a nuove disposizioni, qualora vi 

fossero motivi di particolare urgenza o termini di decadenza, i signori assistenti 

legali o gli stessi utenti potranno evidenziarne la circostanza o tramite posta 

elettronica ai notori indirizzi o tramite contatti telefonici ai numeri sopra indicati. 

Ovviamente speriamo che le attuali condizioni vengano superate al più presto e che 

lo svolgimento delle attività amministrative e procedurali riprendano con 

sollecitudine. 

I referenti vorranno rendere pubblico il presente comunicato con affissione presso la 

sede in modo visibile dall'esterno. 

Si ringraziano utenti, assistenti legali, mediatori e referenti per la collaborazione che 

vorranno accordare. 
 

Foggia, 09/03/2020 
 
 

Il Responsabile dell’Organismo 
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