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DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER IL PERSONALE DIRETTIVO 

 

Il presente format è stato predisposto per contestualizzare la dichiarazione di interesse che ogni personale direttivo di 
Italcert S.r.l. deve formalizzare come richiesto dal Regolamento UE 2017/745. 

La dichiarazione viene preceduta da alcune domande che hanno lo scopo di chiarire alcuni degli aspetti che possano 
essere rilevanti ai fini della presenza di interessi indebiti o che necessitino approfondimenti e/o azioni di mitigazione. 

Le domande sotto descritte non vanno considerate totalmente esaustive di ogni possibile casistica che possa influenzare 
la dichiarazione di interesse; pertanto la dichiarazione finale stessa va intesa in senso più ampio e generale, e non 
limitata alle sole casistiche riportate 

Ad ogni domanda si richiede di indicare con un NO o con un SI; in questo ultimo caso si richiede di aggiungere una 
descrizione sintetica.  

Laddove sopravvengano elementi che rendano necessario un aggiornamento della presente dichiarazione, il compilatore 
è tenuto ad aggiornare la dichiarazione stessa.  

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE: CARLO TRIBUNO 

 Domanda Risposta 

1. 

Sei in possesso di quote azionarie o di altre 
forme di investimento di aziende che risultano 
essere fabbricanti di dispositivi medici CE o di 
aziende che fanno parte della catena di 
fornitura di tali aziende? 

SI   NO    

2. 

Sei in possesso di quote azionarie o di altre 
forme di investimento di aziende coinvolte 
nella catena di distribuzione di dispositivi 
medici? 

SI   NO    

3. 

Sei in possesso di quote azionarie o di altre 
forme di investimento di aziende coinvolte in 
attività di consulenza e/o supporto verso 
fabbricanti di dispositivi medici o che 
svolgono il ruolo di mandatario? 

SI   NO    

4. 
Oltre al ruolo in ITALCERT, fai parte di 
Organismi Direzionali (ad esempio C.d.A.) di 
altre società? 

SI   NO    

5. 
Possiedi diritti di proprietà intellettuale su 
prodotti o marchi legati alla produzione e 
vendita di dispositivi medici? 

SI   NO    

 

Nota: con “quote azionarie o altre forme di investimento” non si intendono eventuali investimenti mediante “fondi”, 
ovvero altre forme per il quale non vi sia un coinvolgimento diretto dell’interessato.  
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000) 

Con riferimento all’Allegato VII del Regolamento (UE) 2017/745, Allegato VII §1.2.5, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 

178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, il 

sottoscritto Roberto Cusolito, nato a Lecco, il 03/06/1955, residente in Viale Turati 71 – 23900 Lecco LC, in qualità di 

Vice Presidente ed Amministratore Delegato di ITALCERT S.r.l., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 

76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del citato DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità. 

DICHIARA 

 Che le informazioni riportate nel presente questionario corrispondono al vero; 

 Che non sussistono elementi di potenziale conflitto personale con il ruolo di direzione all’interno di ITALCERT S.r.l. 
per quanto riguarda le procedure di valutazione, certificazione e successive sorveglianze di dispositivi medici.   

 che la propria remunerazione non dipende dal numero o dai risultati delle valutazioni eseguite da ITALCERT. 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, 
Allegato VII §1.2.5, con fabbricanti nel settore dei Dispositivi Medici 

 

 

Data / date: 25/11/2021   Firma: / Signature: ____________________________ 
 
 
 
 

 

  
 

Firmato digitalmente da: TRIBUNO CARLO
Data: 25/11/2021 11:23:41






