DICHIARAZIONE
SULLA INSUSSITENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E
SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto Stefano F. Cappa, nato a Milano il 1.7.1953 in qualità di professore a tempo
pieno in servizio presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS-Pavia
DICHIARA
di NON

trovarsi

in nessuno

dei

seguenti

casi

che

determinano

situazioni

di

incompatibilità/conflitto di interesse:
1. titolarità di altri rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici e
privati, italiani o stranieri;
2. esercizio di attività commerciale e d'impresa, anche familiare, nonché esercizio di
attività artigianale ed industriale, di imprenditore agricolo, sotto qualsiasi forma anche
indiretta;
3. assunzione di cariche con responsabilità di gestione in società costituite a fini di lucro,
fra cui l'assunzione della carica di presidente o di amministratore delegato di società di
capitali (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.), esclusa la carica di presidente privo di poteri gestori e/o di
amministrazione attiva e gli spin-off o start up accademici promossi dallo IUSS;
4. partecipazione in qualità di socio a società di persone (S.n.c., S.a.s., S.s.) con l'esclusione
dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della
società stessa;
5. consulenza o collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di
esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che
prestino servizio a pagamento agli studenti;

6. svolgimento, anche in forma indiretta, attività in concorrenza o in contrasto con i fini e
le attività istituzionali dello IUSS o che possono determinare situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale con lo IUSS;

7. esercizio di attività libero-professionale, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni
adottate per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 13, della Legge n.
240/2010, nonché le disposizioni speciali riferite alle singole professioni tutelata dalla
legge ovvero i casi previsti dall’art. 11 del D.P.R. 382/1980;
8. svolgimento delle prestazioni riguardanti la progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici (ai sensi
dell’articolo 90 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006), in quanto attività per
la quale è richiesta l’iscrizione all’albo generale professionale;
DICHIARA
di essere iscritto all’Ordine dei Medici e di NON essere in possesso di partita IVA individuale
e pertanto, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità
di cui all’art. 6 comma 9 e 10 della Legge 240/2010, nonché in nessuna delle situazioni
previste dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica “Criteri generali in materia
di incarichi esterni vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche”.
Pavia, 30.9.2015

FIRMA DEL DICHIARANTE

