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ATTESTATO DI CONFORMITA’ 
STATEMENT OF CONFORMITY 

 
 

CONFORMITAS S.R.L. 
SEMPLIFICATA 

CODICE FISCALE/P. IVA 
02968290805, 

CONTATTI/CONTACTS: 

 
+39 328.1728050 

 
www.auditindipendent.com 

 
info@auditindipendent.com 

 

DATE/DATES: 

EMISSIONE / issued on 
 

15_12_2021 
 

SCADENZA  / expiration on 
 

14_12_2026 
 
 

NOTE/NOTES: 

La validità del presente certificato è 
subordinata a sorveglianza periodica 
almeno annuale e al riesame completo 
del modello con periodicità 
quinquennale. 
 
The validity of this certificate is subject to 
periodical audits at least yearly and the 
complete re-assesment of the system every 
three years. 
 
Per informazioni puntuali e aggiornate 
circa eventuali variazioni intervenute 
nello stato della certificazione di cui al 
presente certificato, si prega di 
contattare il n° telefonico +39 
328.1728050 o scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica che segue: 
info@auditindipenden.com 
 
For timely and up-to-date information about any 
changes in the status of the certification referred 
to in this certificate, please contact the 
telephone number +39 328.1728050 or email 
address info@auditindipenden.com 

 N° MG_21.12.008_00 
 
 

ai requisiti contenuti nelle seguenti norme e/o standard: 
according to the requirements of the following standard: 

 

ISO/IEC 25010:2011 
 

QUALITA’ DEL PRODOTTO SOFTWARE DELLA 
SOFTWARE QUALITY PRODUCT OF 

 

CONSOFT INFORMATICA S.R.L. 

 
 

Codice Fiscale/Partita Iva: 09154571005 
registration/vat number: 09154571005 

 
Sede legale: Via S. Negretti, 42 – 00062 Bracciano (RM) - Italy 

Registered Officer: Via S. Negretti, 42 – 00062 Bracciano (RM) -Italy 
 
 

La valutazione del modello gestionale dell’organizzazione condotta da personale 
qualificato ha dato esito positivo conferendo presunzione di conformità alle 
caratteristiche di qualità del prodotto software (par. 4.2) e della qualità in uso (par. 4.1)
della norma. 
The audit of the management model of the organization conducted by qualified personnel has given 
a positive result which conferring presumption of conformity with the quality characteristics of the 
software product (par. 4.2) and the quality in use (par. 4.1)of the standard. 

 
Il presente Certificato consente di apporre sui prodotti sopradescritti il marchio di 
conformità e di redigere la Dichiarazione di conformità quando sono soddisfatte tutte le 
altre disposizioni della sopraccitata norma di riferimento.  
This certificate allows the firm to affix on the above mentioned products the conformity mark and to 
prepare the Declaration of conformity when are fulfilled all other requirements of the aforementioned 
Standard . 

 
 

Per l’organismo di certificazione For the certification body 
 
 
 
 
 

 
 

Il Rappresentante Legale Management Representative 

 
  

 


