Alla Direzione della
Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento
“Leonardo”
Via Mulino del Gioco, 16
65013 Città Sant’Angelo (PE)
info@srg88088.it
Oggetto: Domanda di Qualificazione per il rilascio della Licenza di certificazione per la Responsabilità

Sociale e la Governance in base allo Standard SRG 88088:20
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di rappresentante legale
dell’Organismo di Certificazione ___________________________________________________________ con sede
legale in ____________________________________ via __________________________________ cap ________
P.I. ___________________, PEC ____________________________________________________ SDI___________
CHIEDE
di avviare la procedura di Qualifica per l’ottenimento della Licenza di Certificazione per i sistemi di gestione della
Responsabilità Sociale e della Governance in base ai criteri della SRG 88088:20 e, allo scopo, dichiara che:
a) L’OdC con riferimento al Reg.to (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008
 non è accreditato da un organismo di accreditamento.
 è accreditato da un organismo di accreditamento per i seguenti schemi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalla documentazione che supporta il rilascio della
Certificazione SRG 88088 Procedura 02:20 per la Qualifica degli OdC e per il rilascio della Licenza di
Certificazione in base allo Standard SRG 88088.
c) Nel proprio sistema di gestione:
 rispetta i criteri della norma ISO 17021-1:15
 non rispetta i criteri della norma ISO 17021-1:15.
d) Si riconosce nei principi Etici e Sociali della SRG 88088:20 e che li applica all’interno della propria
organizzazione.
e) Ha provveduto al versamento, a mezzo bonifico bancario intestato alla Scuola Leonardo sulle seguenti
coordinate IBAN: IT64I0306909606100000138281, della quota relativa alla presente domanda per € 500,00
+ I.V.A. e che la restante somma di € 2.400,00*+ I.V.A. sarà versata prima dell’audit on site per la qualifica
per un totale di € 2.900,00 + IVA (il costo comprende i gg/u per l’audit di qualifica con esclusione delle sole
spese di viaggio e soggiorno auditors). (I giorni uomo di audit per la prima qualifica sono pari a 2 [due]*
unica fase).
f) È d’accordo che riceverà il contratto per la Qualifica successivamente all’accettazione della domanda.
g) E’ d’accordo che in caso di audit aggiuntivo la relativa quotazione sarà emessa con separato atto.
Si allega la seguente documentazione:
✓ Politica dell’OdC
✓ Procedura per il rilascio della certificazione
✓ Procedura per gli audit
✓ Procedura per il riesame della Domanda di Certificazione e del comitato per il rilascio della certificazione.
Documentazione da produrre solo in fase di Qualifica:
✓ Procedura per il funzionamento dell’Organo di Salvaguardia dell’imparzialità
✓ Statuto o altro documento equivalente
✓ Ultimo Bilancio dell’OdC
✓ Polizza assicurativa
✓ Elenco controllato degli auditor e relativi C.V. unitamente a certificati o altri attestati di qualifica ove si
possano evincere le competenze relative allo schema SRG
Luogo__________________________, data ____/____/______

Il Rappresentante Legale
______________________________
(timbro e firma)

*Per

gli OdC non accreditati la somma e i relativi gg/u potrebbero essere diversi.
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