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Dichiarazionc di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche aniministraioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del

D.lgs 8 aprile 2013 n. 39

Il sottoscritto (..O QE1... QcD , nato a
_,

il / I.2_3,
domiciliato/a iii

________ ___________

ton riferimento afla candidatura alla carica di di RAI CINEMA
S.p.A., ai sensi e per gli effetti d cui al d.lgs. 8 aprile 2013 ti. 39, recante disposizioni in materia di
sconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
-ntrollo pubblico

I)ICHIAI{A CilE

(A) non sussistono cause dì inconferibi lità. non avendo riportato condanne penali (anche con sentenza
non passata in giudicato) per i reati pre isii dal capo I del titolo Il del libro secondo del codice
penale (“dei delitti dci pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” di cui alFallegato) ai
sensi dell’ari. 3. comma 1. Ieri. di del citato decreto, ovvero essendo terminato il periodo di durata
dell’inconferibilità, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 dcl citato decreto, ovvero essendo
sopravvenuta sentenza anche non definitiva di proscioglimento;

13) non sussistono cause (li neompatibi Itt/i, ai sensi dell ‘ari 13. coinma I, del decreto cilato, non
essendo titolare di una delle seguenti cariche: Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice
vI inistro, Sottosegretario di Stato, Commissario Straordinario del Governo, parlamentare.

SI ilvIPEGNA A:

conuinicare tempestivamente a RAI CINEMA eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione;

— pieseittate niuiualniciile una clicinaraziune sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità
sopra indicate, ai sensi dull’u 1 20. coinina 2. dcl niedesinio decreto.

Dichiara altresì di essere consapevole che, ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione menclace
oniporta la incoiiferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.lgs n 39/2013 per un periodo di 5 anni e che
dal lo svolgimento dell’ incarico in una situa7ione di incninpatihil ità discendono gli effetTi di ciii all’ail 19 dcl
medesimo decreto.

Allego alla presente copia di un documento di validità in corso di valichi/i.
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Trattamento tlati personali

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’articolo i3 del D.Lgs. ti. 196’2003.
circa il trattamento dci dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa.
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto/a autorizza espressamente il trattamento dei
propri dati personali nel rispetto clt quanto disposto in materia dal D I gs. ti. I 962003 e s in i

Roma, Qt, (f Il dicliiarante
FIRMATO

Dato non ustensibile nel rispetto del principio dì pe’ti nenza e non eccedenza d cui allail. I comma i d.Igs
196/21)03 f’PrivacyI, iiunlié delle nrevisiun a tutela de dai’ sensihtli di cui allart. 22 dello stesso decreto


