
Io sottoscritto Paolo Messa, nato a Bari il 31/05/1976 C.F
MSSPLA76E31A662Y domiciliato in (*)

con riferimento alla candidatura alla carica di consigiie4e
amministrazione di Rai - Radiotelevisione italiana Spa (di seguìtoRai)
ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, rcant
di5posizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di inc rich
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti priva i i
controllo pubblico, dichiaro che:

A) non sussistono cause di inconferibilità, non avendo rip rtat
condanne penali (anche con sentenza non passata in giud cato)
per i reati previsti dal capo I del titolo 11 del libro s cond
del codice penale (“dei delitti dei pubblici ufficiali con ro 1
Pubblica Anrninistrazione” di cui all’allegato) ai sensi del ‘art.
3, comma 1, lett. d) del citato decreto, ovvero e sec
terminato il periodo di durata dell’inconferibilità, ai sens
dell’articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto, ovvero e send
sopravvenuta sentenza anche non definitiva di proscioglimen o;

n non sussistono cause di incompatibilità, ai sensi dell’ar . 13,
cornma 1, del decreto citato, non essendo titolare di una dell
seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei Mm stri,
Ministro, Vice Ministro, Sottosegretario di Stato, Commi san
Straordinario del Governo, parlamentare.

Mi impegno

— a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del con enu
della presente dichiarazione,

— a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistei za i
una delle cause di incompatibilità sopra indicate, ai sen i
dell’art. 20, comma 2 del decreto citato.

Io sottoscritto dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi
dell’art. 13 del decreto legislativo 30—06—2003 n. 196 cir a il
trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tal da i
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente er i
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Dichiaro altresì di essere consapevole che, ferma restando ogni alt
responsabilità, la dichiarazione mendace comporta la inconferibil tà i
qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 8-4—2013 o. 39 per un period di 5
anni e che dallo svolgimento dell’incarico in una situazio e i
incompatibilità discendono gli effetti di cui all’art. 19 del me esì
decreto.

All. c.s.
FIRMATO

Roma, 18 settembre 2015

(*) dato non ostensibile nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza di cui alIart.II, comma 1,
d.lgs 196/2003 (‘Privacy), nonche delle previsioni a tutela dei dati sensibili di cui all’ari. 22 delle stesso decreto.


