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Alla AICQ SICEV   -  Registri SICEP 
Via Cornalia, 19 
20124 MILANO 

 
Tel. 02 66713425 - Fax 02 66712510 
e-mail: aicqsicev@gmail.com 

 

Il sottoscritto  ..........................................................................................................................  

nato a ……………………………Prov. ......................................  il  ..........................................  

residente ………………………..Prov…………………………….CAP………………………….. 

e-mail .....................................................................................................................................  

Telefono casa  ...............................................  Ufficio ............................................................  

Fax casa  .......................................................  Ufficio ............................................................  

A) Dichiara di possedere i titoli richiesti dal Sistema per la Qualificazione delle 
Competenze degli Auditor Interni di Sistemi di Gestione per la Qualità e/o l’Ambiente 
e/o la Salute e Sicurezza sul Posto di Lavoro, e chiede l'iscrizione nel registro della 
figura professionale sotto elencata. Dichiara inoltre di accettare le regole previste dal 
regolamento RFP-03 e accetta che vengano svolte indagini atte ad accertare la 
veridicità delle affermazioni qui contenute. 

 AISQ (Auditor Interno di Sistema di Gestione per la Qualità) 

 AISA (Auditor Interno di Sistema di Gestione Ambientale) 

 AISS (Auditor Interno di Sistema di Gestione per la Salute e 
Sicurezza sul posto di lavoro) 

B) Dichiara di aver effettuato il pagamento previsto da tariffario in vigore 
Nota: la presente domanda può essere utilizzata per richiedere l’iscrizione a più di uno dei Registri di cui 
sopra. Sono previste tariffe agevolate per l’iscrizione a più di un registro, anche in tempi diversi (vedere 
Tariffario Generale Registri SICEP). 

C) Dati per la fatturazione 

Azienda o Cognome e nome (se è personale) ................................................................. 

 .........................................................................................................................................  

Indirizzo ...........................................................................................................................  

Codice Fiscale .........................................  Partita IVA  ....................................................  
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D) In relazione ai requisiti richiesti nel Regolamento RFP-03 per la figura professionale 
per la quale richiede l’iscrizione, ovvero quelli elencati al punto 4.2.1 (Grado di 
Istruzione), 4.2.2 (Esperienza lavorativa) ed al punto 4.2.3 (Addestramento specifico 
sulle tecniche di Audit), dichiara di possedere i seguenti requisiti e allega i relativi 
documenti: 

D.1 Titolo di studio:  Laurea ,  Laurea breve ,  Diploma di scuola media superiore , 

Altro , conseguito presso  ______________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
(indicare il nome dell'istituto di istruzione ed il relativo indirizzo)  
Allegare fotocopia del diploma relativo. 

Per i candidati che avessero conseguito un livello di istruzione inferiore al Diploma di 
scuola media superiore, indicare ed allegare anche, al succesivo punto D2, l'attestato 
degli ulteriori anni di esperienza lavorativa richiesti oltre al minimo previsto dal punto 
4.2.2 del Regolamento RFP-03. 

 

 

D.2 Attività lavorativa ( Indicare il datore di lavoro o le attività professionali svolte ed il 
relativo periodo. Allegare fotocopia della dichiarazione del datore di lavoro o delle 
organizzazioni che hanno fruito dell’attività dell'interessato1. Indicare e documentare il 
numero di mesi di esperienza lavorativa specifica nel campo attinente al Registro (o 
ai Registri) cui si intende iscriversi. 

 

 

D.3 Corso(i) di formazione seguito(i) e attestato(i) di superamento del(i) relativo(i) esame 
finale. Indicare il periodo dei corso, la sede ed il risultato dell'esame. Si ricorda che 
il(i) corso(i) frequentato(i) dovrà(anno) essere specifico(i) per audit dei Sistemi di 
Gestione per la Qualità o Ambientali o per la Salute e Sicurezza sul Posto di Lavoro, 
in relazione al Registro (o ai Registri) cui si intende iscriversi 

 

                                                      
1 Qualora, per tutte le figure professionali previste dalla presente Domanda, esista 
l'oggettiva impossibilità di dimostrare completamente il possesso dei requisiti di 
esperienza (sia generale sia specifica - ad esempio per la cessata operatività del 
datore di lavoro), il Comitato di Certificazione ha l'autorità di decidere, a maggioranza 
semplice, sulla validità dei documenti presentati. 


