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ALLEGATO – SCHEDA PIANIFICAZIONE AUDIT SORVEGLIANZA 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a  
 

e residente in  alla via  n.  
 

CF                 

 

nella qualità di  dell’organizzazione  
 

CF/PIVA                 

 

certificato al n.  norma:  ISO9001  ISO14001  ISO 45001  ISO22000  ISO50001   

 

sotto la proprio personale responsabilità 

 

DICHIARA* 

 
 che nulla è variato nel corso di validità della certificazione (es. n. addetti, cambio proprietà, sede legale/operativa, 

ragione/denominazione sociale, dirigenti con ruoli chiave, personale tecnico, attrezzature o macchinari, attività o processi, ecc.); 
 
ovvero 
 

 sono sopravvenute le seguenti modifiche aziendali nel corso di validità della certificazione (es. n. addetti, cambio proprietà, sede 
legale/operativa, ragione sociale, dirigenti con ruoli chiave, personale tecnico, attrezzature o macchinari, attività/processi, ecc.): 

 

 

 

 

COMUNICA 

che le commesse (cantieri) gestite o in gestione nell’ultimo triennio, e ricadenti nel campo di applicazione in essere risultano quelle 
indicate nell’Allegato 1 alla presente scheda, ovvero che i siti temporanei ad oggi in corso ed in significativo stato avanzamento lavori 
risultano essere i seguenti: 
 

Committente Ubicazione Inizio Attività Fine Attività 
N° Personale 

coinvolto 

     

     

     

     

     

     

     

 

In riferimento alle modalità esecutive/operative relative all’erogazione del servizio richiesto con la firma del presente documento, si rimanda alle condizioni generali 

descritte nel RGPO0101 “Regolamento Generale di Certificazione di Sistemi di Gestione” ed ai Regolamenti Tecnici di schema (AllRGPO0101a, AllRGPO0101a1, 
AllRGPO0101b, AllRGPO0101c, AllRGPO0101d, AllRGPO0101e, AllRGPO0101f), in revisione vigente, reperibili sul sito web www.accerta.it o su richiesta alla segreteria di 
Accerta S.p.A.. 

L’organizzazione Cliente descritta nell’intestazione, in particolare, nella persona del Legale Rappresentante: dichiara che sono state sottoposte alla sua 
attenzione le clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 

del documento RGPO0101 “Regolamento Generale di Certificazione di Sistemi di Gestione”, revisione vigente, di aver letto con attenzione il loro contenuto e di 
approvarle in maniera specifica e separatamente una per una. 
 

 

Data ___________________     Il Legale Rappresentante ___________________________ 
                (Timbro e Firma Leggibile) 
 

 
 

* Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante 

http://www.accerta.it/


Accerta SpA 
Organismo di valutazione e certificazione  

 
 

Mod. PO01a5 “Scheda pianificazione audit sorveglianza” pag. 2 di 2 Rev. 06 del 11.09.2020 

 
 

 
ALLEGATO 1 (*) (**) 

 

Commessa 

 in gestione (attiva)  in gestione (attiva)  in gestione (attiva)  in gestione (attiva) 

 gestita (chiusa)  gestita (chiusa)  gestita (chiusa)  gestita (chiusa) 
 gestita (sospesa)  gestita (sospesa)  gestita (sospesa)  gestita (sospesa) 

Committente     

Ubicazione Cantiere     

Soggetto Aggiudicatario
(**)     

Soggetto Affidatario 
(in caso di Consorzio) 

    

Inizio Lavori     

Fine presunta Lavori     

OG/OS - DPR 207/2010     

Stato Avanzamento Lavori _______ % _______ % _______ % _______ % 

Attività e processi 
realizzativi in corso 

    

    

    

Importo Lavori € € € € 

Giorni/Uomo < 200 

(OG1, 3, 11) 
 SI           NO  SI           NO  SI           NO  SI           NO 

V  20.000 V 

(OG10) 
 SI           NO  SI           NO  SI           NO  SI           NO 

Tipologie d’opera 
(Es. Edifici residenziali, uffici, 

ospedali, scuole, edifici storici, 
chiese, strade, ferrovie, 

impianti elettrici, impianti di 
condizionamento, etc ) 

    

 (**) In caso di ATI indicare se orizzontale e/o verticale e se mandataria o mandante 

Commessa 

 in gestione (attiva)  in gestione (attiva)  in gestione (attiva)  in gestione (attiva) 

 gestita (chiusa)  gestita (chiusa)  gestita (chiusa)  gestita (chiusa) 
 gestita (sospesa)  gestita (sospesa)  gestita (sospesa)  gestita (sospesa) 

Committente     

Ubicazione Cantiere     

Soggetto Aggiudicatario
(**)     

Soggetto Affidatario 
(in caso di Consorzio) 

    

Inizio Lavori     

Fine presunta Lavori     

OG/OS - DPR 207/2010     

Stato Avanzamento Lavori _______ % _______ % _______ % _______ % 

Attività e processi 
realizzativi in corso 

    

    

    

Importo Lavori € € € € 

Giorni/Uomo < 200 

(OG1, 3, 11) 
 SI           NO  SI           NO  SI           NO  SI           NO 

V  20.000 V 

(OG10) 
 SI           NO  SI           NO  SI           NO  SI           NO 

Tipologie d’opera 
(Es. Edifici residenziali, uffici, 

ospedali, scuole, edifici storici, 
chiese, strade, ferrovie, 

impianti elettrici, impianti di 
condizionamento, etc ) 

    

 (**) In caso di ATI indicare se orizzontale e/o verticale e se mandataria o mandante 

(*)valido solo ed esclusivamente per aziende operanti nel settore IAF28 – imprese di costruzione ed installatori di impianti e servizi  
(**) Nel caso di più commesse (cantieri) replicare per quanto necessario l’ALLEGATO 1.  


