
INTERNATIONAL TESTING AND CERTIFICATION SRL 

 
CERTIFICATION REQUEST FORM ISO 37001/ MODULO DI RICHIESTA DI 
CERTIFICAZIONE ISO 37001 

Document No/ 
Documento n.: UFR.02.37 

 

Date/ Data: 03.01.2022 Revision No/ Revisione n.: 0 Page/ Pagina: 1/4 

 

  Section 2: Application for ISO 37001 certifications/ Sezione 2: Applicazione per la certificazione 
ISO 37001: 
 

    Initial/ Iniziale             Transfer/ Trasferimento          Pre-Audit          Re-certification/ Rinnovo         

Change (Scope, Address, Title etc.)/ Cambi (Campo di applicazione, Indirizzo, Titolo ecc.) 

Organization name/ Organizzazione:  

Address (es): 
(Permanent Location and branches) 

Indirizzo(i): 
(Ubicazione permanente e filiali) 

 

Phone/ 
Tel.: 

 Fax:  E-mail:  

Contact Person/ Position / 
Referente/posizione: 

 

Total Employee Number/ Numero 
totale dei dipendenti: 

 

Total Effective Number of Personnel 
(Including All Sites and Shifts):  
Totale effettivo del numero del 
personale (Inclusi siti e turni):                                                           

Shift-1/Turno-1 Shift-2/Turno-2 Shift-3/Turno-3 
Permanent: / 
Permanente: 

 
Permanent: / 
Permanente: 

 
Permanent: / 
Permanente:  

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Temporary Sub-
Contr./ 
Subappaltatore 
temporaneo: 

 

Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 
Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 
Part-Time Sub-Contr./ 
Subappaltatore part-
time: 

 

Total/ Totale:  Total/ Totale:  Total/ Totale:  

Number of Site(s): (Permanent, 

temporary/ virtual, Disaster Recovery): 
Numero di sito/i: (Siti permanenti, 
termporanei/ virtuali, Disaster Recovery) : 

Permanent Sites/ Siti 
permanenti: 

Temporary/ Virtual Sites / 
Siti temporanei/virtuali: 

Disaster Recovery Sites/ Siti 
Disaster Recovery: 

   

Site Address (es) and activity:  
(*Temporary site: Worksite of activity for a 
finite of time / Virtual site: on-line 
environment according to scope) 

Indirizzo(i) del sito e attività: 
(*siti temporanei: siti di attività lavorative 
per un periodo di tempo limitato / Sito 
virtuale: Ambiente online come da campo 
di applicazione) 

Temporary sites -activity/operation / 
Siti temporanei -attività/operazione: 

Virtual sites –activity/ operation / 
Siti virtuali -attività/operazione: 

    

 

Requested Management System/ sistema di gestione richiesto 

 ISO 37001:2016  ISO ………… 

 Other/ altro …………………………………. 

 

The Scope of The Management System Requested to be Certified/ Il campo di applicazione del sistema di gestione 
di cui si richiede la certificazione: 

 

If you obtained any consultancy services, please provide information about its content and provider/ 
Se ha ottenuto dei servizi di consulenza, si prega di fornire informazioni sul suo contenuto e sul fornitore. 
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For integrated management systems, please provide information integrated management system and total 
integration percentage via the information below/  
Per i sistemi di gestione integrati, si prega di fornire informazioni sulla percentuale di integrazione totale tramite le 
informazioni seguenti:     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ORGANIZATION DETAILS FOR ISO 37001 CERTIFICATION/  
  DETTAGLI DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ISO 37001: 
 
 

OUTSOURCING/ ATTIVITA’ AFFIDATE ALL’ESTERNO: 

 

SUBSIDIARIES/ SOCIETA’ CONTROLLATE: 

 

COUNTRIES IN WHICH THE ORGANIZATION OPERATES/ PAESI IN CUI OPERA L’ORGANIZZAZIONE:  

 

HAS ANTI-CORRUPTION RISK ASSESSMENT BEEN CARRIED OUT ON ALL PROCESSES / ACTIVITIES? 
È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE SU TUTTI I PROCESSI/ATTIVITÀ? 

   YES/ SÌ       NO 

ANTI-CORRUPTION SENSITIVE PROCESSES CARRIED OUT AT THE OFFICE 
PROCESSI SENSIBILI AI FINI ANTICORRUZIONE SVOLTI PRESSO LA SEDE 

 Process/ Processo 
Employes/ 
n° addetti 
coinvolti 

 Process/ Processo 
Employes/ 
n° addetti 
coinvolti 

A 
Control and finance/ 
finanza e controllo 

 K 
management of gifts and donations/gestione 

omaggi e liberalità 
 

B Sales/ Commerciale  L 
relations with institutional authorities and 

control bodies/relazioni con autorità 
istituzionali ed enti di controllo 

 

C 
agents and sales network / 

agenti e rete vendita 
 M 

patronage and sponsor management/gestione 
patrocini e sponsor 

 

D suppling/approvvigionamento  N 
management of disputes and 

complaints/gestione contenziosi e reclami 
 

E 
institutional figures and 
corporate bodies /figure 

istituzionali e organi sociali 
 O IT services/servizi informatici 

 

F 
Management office/Uffici di 

direzione e CdA 
 P Management security/gestione security 

 

G 
internal auditing/verifiche 

interne 
 Q 

control and testing activities /attività di 
controllo e collaudi 

 

H management of licenses, tenders  R purchase/acquisti  
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and authorizations /gestione 
licenze, gare e autorizzazioni 

I 
Human resources 

management/gestione risorse 
umane 

 S others/Altro (specificare)       
 

J 
administration and cash 

management /amministrazione 
e gestione cassa 

    

If necessary, attach a complete list 
Allegare, se necessario, un elenco completo 

Site/Siti  
Indicate all sites subject to certification (offices, warehouses, etc.) 

Indicare tutti i siti oggetto della certificazione (uffici, stabilimenti magazzini, ecc.) 

 

Name and full 
address Main 

activities/ 
Denominazione e 
Indirizzo completo 

Processes Sensitive 
activities 

Attività/ processi 
principali 

activities / processes 
carried out 

Attività/processi 
sensibili svolti 

No. of employees 
on sensitive 
processes 

N° addetti su 
processi sensibili 

No. of employees 
totals 

N° addetti  
totali 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

If necessary, attach a complete list/ Allegare, se necessario, un elenco completo 

OTHER INFORMATION/ ALTRE INFORMAZIONI 

indicate which categories your organization falls into/ indicare in quali categorie ricade la vostra organizzazione 

Public Administration/Pubblica Amministrazione  
 

Professional orders and national colleges/Ordini 
professionali e collegi nazionali  

 

Economic public bodies/Enti pubblici economici  
 

The organization operates in the health 
sector/L’Organizzazione opera nel settore sanitario  

 

Publicly controlled or publicly owned 
companies/Società in controllo pubblico o 

partecipate dal pubblico  

 
The Organization operates in the construction 

sector/L’Organizzazione opera nel settore delle 
costruzioni  

 

Associations, foundations and private law entities 
financed in a majority way by the PA/Associazioni, 

fondazioni e enti di diritto privato finanziati in 
modo maggioritario dalla PA  

 

The organization operates in the banking and 
insurance sector/L’Organizzazione opera nel 

settore Bancario e assicurativo  
 

The members of the management and steering 
bodies are designated by the P/I componenti degli 

organi di amministrazione e indirizzo sono 
designati dalla PA  

 

The Organization operates in the Utilities sector 
(gas, thermal energy, electricity, water, transport, 

communications, postal services)/L’Organizzazione 
opera nel settore Utilities (gas, energia termica, 

elettricità, acqua, trasporti, comunicazioni, servizi 
postali)  

 

Third sector bodies (e.g. voluntary organizations, 
cooperation bodies) and social cooperatives 0/Enti 
del terzo settore (es. organizzazioni di volontariato, 
organismi per la cooperazione) e cooperative sociali  

 

Trade associations (including parties and trade 
unions)/Associazioni di categoria (inclusi partiti e 

sindacati) 
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Is your organization listed on the stock exchange?/La vostra Organizzazione è quotata in Borsa? 

   YES/SI       NO 

Does your organization belong to / is it part of any Group, Holding, Corporation et?/ La vostra Organizzazione 
appartiene/fa parte di qualche Gruppo, Holding, Corporation etc? 

   SI       NO   If YES, indicate the name/ Se SÌ, indicare il nome:        

Does the Organization receive or has it received contributions, funds or public, national and international funding 
in excess of 30% of turnover?/ L’Organizzazione riceve o ha ricevuto contributi, fondi o finanziamenti pubblici, 

nazionali e internazionali in quota superiore al 30% del fatturato?   

   YES/SI       NO 

The Organization receives any type of remuneration or remuneration from public bodies and companies or 
international institutions, including those deriving from the execution of public contracts in excess of 30% of 

turnover/ L’Organizzazione riceve da parte di Enti e Società Pubbliche o istituzioni Internazionali qualsiasi tipo di 
compenso o retribuzione, compresi quelli derivanti dall’esecuzione di contratti pubblici in quota superiore al 30% 

sul fatturato 

   YES/SI       NO 

The Organization has been involved in the last 5 years in judicial investigations relating to corruption, or which 
are in any case perceived by the market as at risk of corruption attach information on the number and type/ 

L’Organizzazione è stata implicata negli ultimi 5 anni in indagini giudiziarie relative a fenomeni corruttivi, o che 
siano comunque percepiti dal mercato come a rischio di fenomeni corruttivi allegare informazioni in merito al 

numero e alla tipologia 

   YES/SI       NO 

 
 

The signature of the authority/ Firma dell’autorità: 
 

Date/ Data: 
 

  

  
 
 


