
La
//

in quaria di

a Rai Radiotelevisione iraliana Spa (d seguito Rai):

preso atto dello disposizioni ccritenute nel digs. 8 opre 2013 n. 39 (di seguito d,Igs.

39/203) in materia di inconferSbilitò e incompatibilità di incorchi presso e pubbliche

arnminstrazioni e presso gll enti privati in controllo pubblico

dichiaro

non trovarsi in olcunc riele cause d inconferibiiiià ed ncompatibilità1 di cui ai

d.iqs. 39/2013 e in particolare di non aver ripcrloto condanne penali (anche con sentenza

non passata in giudicato) per i reofi previsti dal capo I dei titolo 1 del libro secondo del

ccdice penale {‘dei delitti dei pubbiici uflciall contro a Pubblica Arnminstrazior’&’) ci

sensi dell’ari. 3, commo i. eH. d) dei ciljto decreto, ovvero essendo terminato il periodo

di durata dell’inconferibilitò, ai sensi dell’arficoto 3, cornrni 2 e 3 del citato decreto, ovvero

essendo sopravvenuta sertenzo anchE non defintrva di proscìoiiimento:

dichiara alt res

non trovar in uno dlle cause di cui all’ari. 53, co. 164er, dei d.lgs n. 165 del 2001

recante_disposizioni in materia di c.d._Pcirouftage.

______
__________

Inoltre, ci sensi dell’ari. 49, comma 10. icIl. g, d.lqs. 177120C5 tdi seguito TUSMARI

dichiara

1di svolgere altri incarichi o atrvià protessionci’ ovvero di essere titolare di caric,e in

enti di diritto privato regolali o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo

1, commc 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, ivi comprese te Autoritò

I amministrative indipendenti (specificare quoti):

i non svolcere allrr incarjc:hi o attività professionali ovvero d non essere titolare di

cariche in enti ci diritto privato regolati o finanziati ddle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, dcl decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iVi Comprese le

AuTohtòarnminsIrcitiveindipendenIi. — —— -

_____________

Hnchre oLseisidella Legge 190/2012 —___

__________
_____

dichara

dI essere a conoscenza di quanto previs’o nerla L. 190/2012 e dai Piano triennale d

Prevenzione della Corruzione d RAI SpA 201r4-2O18 condividendone e osservardone i’

i orincipi generai e protocoli.

____________
_____

______
______

O: dCrarrrlcne jio jsi’r2a J ua delle c:ou r rcrncanb’rà dw8 esse’ rec onc’.alrner’e, o sersi

a’’cn1. 2C. ‘rnra 2 dei i.Igs. 29i2Ci3

cjlc c.n.rce ce.’e ser n n’nici seb cci coirc ere ai mornnto cikj oHoscijore cjra reene dc[:arÒl,ane SfJ1.O

Qti orur alci .n Dar.oclc Dan u e bre cii 3 crrni,

RaI Rodiotetevtsfoiw ttQlk1n SpA



Il solloscritto si impegna:

a corniinicare tempestivamente eventuali vortazoni del contenuto della presente

dichiarazione;

Il sottoscritta dichiara, a[tresì:

di essere stato/a inorrnato/a, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30-062003

n. 196 circa il trahamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dai

saranno trattati, anche con strurrienti informatici. esclusivamente per le finalità per

le quali la presente dchiarazione viene reso;

di essere consapevole che, fermo restando ogni altra responsablità, a

dichiarazione mendoce comporta la inconferibilità d qualsivoglia incarico di cui al

digs. 8-4-2013 n.39 per un periodo di 5 anni e che dallo svolgìmeno deil’incanco in

una situazione di incompatibilità discendono gli effetti di cui all’ad. 19 del

medesimo decreto.
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