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Richiesta trasferimento della certificazione 

 
 

 RINNOVO   MANTENIMENTO 
 
 
Chiede altresì a APAVE CERTIFICATION ITALIA di contattarla per concordare tempi e procedure utili al 
rapido trasferimento della certificazione in oggetto. 
 
I motivi che spingono la ns. Azienda a chiedere il trasferimento sono essenzialmente dovuti a (segnare 
l’opzione più idonea):  
 

 alla Prossimità Geografica fra APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l. e l’ambito territoriale in cui 
operiamo; 

 ottenere un certificato accreditato ACCREDIA; 
 si ritiene che APAVE CERTIFICATION ITALIA S.r.l. sia un Organismo di Certificazione con 

competenza e professionalità maggiore rispetto all’Organismo impiegato fino ad oggi; 
 per indagine di mercato. 

DICHIARA 
 
Che il certificato n. ……………… emesso da ……………………………. (OdC), in data ……………….. e 

scadente il ……………….….. ,è in corso di validità, quindi non è né revocato né sospeso altresì si 
dichiara l’inesistenza di contenziosi riguardanti i requisiti legali afferenti la certificazione di cui siamo 
a richiedere il trasferimento ed attualmente non ci sono reclami e ricorsi in essere (nel caso ci siano 
reclami e/o ricorsi specificare le azioni intraprese). 
Si dichiara inoltre che il sito o i siti che si desiderano trasferire rientrano nella certificazione in corso di 

validità. 

 
Si allega alla presente: 

1) copia del certificato vigente; 
2) I rapporti di audit rilasciati dall’Organismo di Certificazione di provenienza precedenti fino 

all’ultimo audit di rinnovo o di certificazione se il trasferimento è richiesto durante il primo 
ciclo triennale di certificazione, compresi i programmi di audit. 

 
Si autorizza APAVE CERTIFICATION ITALIA a rivolgersi all’Organismo di Certificazione di Provenienza, per 
richiedere chiarimenti e/o copia della documentazione di cui sopra. 
 
In attesa di Suo riscontro, porgo distinti saluti. 
 
 

 
Data __________________  Timbro e Firma leggibile _______________________________________ 
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