
  
 

Form CFE-RICH-CERT rev.1 

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE / ESTENSIONE / RINNOVO / MANTENIMENTO 

DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI CORSI PROFESSIONALI E SVOLGIMENTO 

DELLE RELATIVE PROVE DI ESAME PER PERSONALE ADDETTO AD ATTIVITÀ 

NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI presentata a RINA Services S.p.A. 

ORGANIZZAZIONE 
  

Ragione Sociale  

Indirizzo Sede Sociale  

Persona riferimento  

Partita IVA Telefono Fax E-Mail 

    
 

 
 

    

Documenti  

Normativi  

di riferimento 

SPECIFICA ENEL/TERNA APPLICABILE (si veda RT-13 di ACCREDIA)  
◆  

RT-13 ACCREDIA rev.03 
“Prescrizioni per l’accreditamento di organismi operanti le certificazioni del servizio 
di erogazione di corsi professionali e svolgimento delle relative prove d’esame per 

personale addetto ad attività nel settore degli impianti elettrici”  
e successive circolari integrative  

 

 

CORSI DA SOTTOPORRE A CERTIFICAZIONE / ESTENSIONE / RINNOVO 

Denominazione/Sig
la 

Profilo ….                         Gruppo 

Durata (Ore) Corso: ……… Ore Esame: ……… Ore 

Sede di erogazione  

Data di erogazione  Corso: dal …/…/… al …/…/…  Esame: …/……/…… dalle ore …:… alle ore …:… 

Tipo di verifica: Certificazione  Mantenimento  

Denominazione/Sig
la 

Profilo ….                         Gruppo 

Durata (Ore) Corso: ……… Ore Esame: ……… Ore 

Sede di erogazione  

Data di erogazione  Corso: dal …/…/… al …/…/…  Esame: …/……/…… dalle ore …:… alle ore …:… 

Tipo di verifica: Certificazione  Mantenimento  

 

NB Per più corsi, compilare più moduli. 

L’Organizzazione dichiara di non essere stata oggetto di servizi di consulenza in merito alla certificazione richiesta da 
parte di società o persone collegate al Gruppo RINA 

L’Organizzazione si impegna a: 

• rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento RC/C.7 RINA per la Certificazione del Servizio di erogazione di corsi professionali 
e svolgimento delle relative prove di esame per personale addetto ad attività nel settore degli impianti elettrici; 

• si impegna a dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante le visite ai fini della certificazione e della sorveglianza e a consentire 
l’eventuale accesso alle sue strutture e alla documentazione del personale ACCREDIA o degli enti di controllo competenti in 
accompagnamento; 

• rispettare le condizioni economiche definite nell’offerta RINA n. …/……/…… del ……..… del quale il presente modulo costituisce parte 
integrante; 

• corrispondere al RINA i diritti relativi all'attività di certificazione e rimborsare le spese sostenute a tale scopo, anche nel caso in cui la 
procedura di certificazione non si concluda con il rilascio del Certificato di conformità. 

 

_______________  il  ________________      Timbro e Firma 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i capitoli: 8 Obbligo di mantenimento dei 
requisiti di Sistema ed eventuali modifiche, 11 Modifiche del procedimento di certificazione/validazione e verifica/ispezione, 13 Compensi 
dovuti all’Organismo di certificazione/ispezione, 15 Sospensione del certificato di sistema/prodotto e personale, 16 Revoca del certificato 
di sistema, prodotto e personale, 17 Limiti della certificazione e responsabilità, 18 Limitazione della responsabilità, 20 Clausola di 
decadenza, 21 Uso del Marchio, 26 Rinuncia, sospensione, revoca dell’accreditamento (quando applicabile), 28 Foro 
competente/arbitrato, 30 Sanzioni commerciali delle “Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti, Personale 
e di ispezione” nella versione in corso di validità disponibile al sito www.rina.org” 

_______________  il  _________________      Timbro e Firma 


