
Wla sottosonttola I

inquaIitàoL....!..

diIi-RadioteIevione italiana a (diseguito li)

preso atto delle diozioni contenute nel diga 8 aprile 2013 n. 39 (di seguito diga

39/2013) in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pre le pubbliche

amminirazioni e pre gli enti privati in controllo pubblic:

dichiara

>4’ di non trovars in alcuna delle cause di inconfenbilità ed incompatibilità1dl cui al

diga 3912013 e in particolare dì non aver riportato condanne penali (anche con sentenza

non pata in giudicato) per i reati previi dal capo I del titolo Il del libro secondo dei

codice penate (“dei delitti dei pubblici ufficiati contro la Pubblica Amminirazione”) ai

seria dell’art 3, comma 1, lett. d) del citato decreto, ovvero eseendo terminato il periodo

di durata dell’inconferibilità, ai seno dell’articolo 3, commi 2 e 3 del citato decreto, ovvero

endo sopravvenuta sentenza anche non definitiva di proioglimento:

dichiara altre

rdl non trovare in una delle cause di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

[recante diozionhin materia dic.d.Pantouflage. _j

Inoltre, ai seno dell’ari 49, comma 10, lett. g), d. lgs 177/2005 (di seguito 1UtAAR)

d ic nia re

siolg ere altri incarichi o attività profeonali ovvero di eseere titolare di cariche in

enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amminirazioni di cui all’articolo

TEmma 2, dél decreto legiativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorita

amminirative indipendenti (ecificam qual,)

t3À,Zò

non aiolgere altri incarichi o attività profeonali ovvero di non ere titolare di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amminirazioni di cui

all’articolo 1, comma 2, deI decreto legiativo 30 marzo 2001, n. 165, lvi comprese le

Autorità amminirative indipendenti

[lnoltre1aisendellaLegge190/2012

dichiara

di ere a conoenza di quanto previo nella L 19012012 e dal Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione di RAI A 2016-2018, condividendone e oseervandone i
principigeneralieiprotocolll -_____

____________________________

La dlchlaruone aulla inien di una delle cau dl lncompatibllità dovrà ee re annualmente, ai
dell’ari. 20.cornma 2deld.lgs 3912013.
‘Tale opone deve ero untata solo da coloro che al momento della ettortztone della prante dlchiamone ano
atiasontlda unperiodo pano inferiore al3anni,
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Il sottosc ritto impegna

• a comunicare tempeivamente eventuali variazioni del contenuto della presante
dichiarazione;

Il sottoscritto dichiara. aftre:

• di ere atoIa inforrnatola, ai seno dell’art. 13 del decreto legiativo 30-06-2003
n. 196 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con rumenti inforrnatici. esclusvamente per le finalità per
le quali la presante dichiarazione viene resa;

• di esaere consapevole che, ferma reando ogni altra reonsabilità, la
dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsvoglia incarico di cui al
d.lgs 8-4-2013 n.39 per un periodo di 5 anni e che dallo siolgimento dell’incarico in
una tuazione di incompatibilità discendono gli effetti di cui all’art. 19 del
medegmo decreto.

Luogo e Data
FIRMATO

‘n particolare Ilorinciplo ‘conflitto dl lntere’ e Iprotocoiri ‘sii conflitto dilntere e siiVinconferlbilltà, incompatibilità e
altre cau oative’
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