
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscrtil/a
.

di Rai - Radiotetevislone Italiana SpA (di seguito RaI):

dichiara

non trovars! in alcuno delle cause di Inconferibllitò ed incompatibilità di cui al

d.1gs. 39/2013 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche con

sentenza non passato In giudicato) per i reati previsti dai capo I del titolo Il del libro

secondo dei codice penale (del delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica

Amministrazione”) ai sensi deil’art. 3 dei citato decreto, ovvero che è terminato il

periodo di durato deli’inconferibiiità, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del citato

decreto, ovvero che è sopravvenuta sentenza anche non definitiva di

proscioglimento;

dichiaro altresì’

di non trovarsi in una delle cause dl cui aii’art, 53, co, 1&ter, dei d.lgs. n. 165 dei

2001 recante dlspoonl In materia di cd. Pantoufiage.

inoltre, ai sensi deli’art. 49, comma 10, ieff. g). d. igs. 177/2005 (di seguito TUSMAR)

dichiara

u di svolgere altri Incarichi o aftività professionali owero di essere tltoiare di cariche in

enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui

all’articolo 1. comma Z del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lvi comprese

le Autorità amministrative indipendenti (specificare quali):

non svolgere oitri incarichi o attivItà professionali ovvero di non essere titolare di

carIche In enti dl diritto pvato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni

dl cui all’articolo 1. comma 2. del decrefo I i1dfive 30 marzo 2001, n. 165, ivI

comprese le Autorità amministrative Indipendenti,

Tole opzione deve essere spurstoto Solo do Coloro e
stofl ossuntl da un periodo pori o inedote aI 3 annI.

ha 01 momento dello 5olloscr,5tone detlo pzesente dichicgojone siono



inoltre, ai sensi della Legge 190/2012

dichiaro

di essere a conoscenza di quanto previsto nello L. 190/201 2 e dai vigente PianoTriennale dl Prevenzione dello Corruzione di RAI SpA, condMdendone e osservandonei prIncipi generali e protocolli2.

li sottoscrillo dichiara, altresì:

• dl essere stato/a informato/a, ai sensi deII’art. 13 dei decreto ieglalivo 30/06/2003n. 196 circo il trattamento del dati personali raccolti, e in particoiare, che tali datisaranno trattati, onche con strumenti Informatici, esclusivamente per le finalità perte quali la presente dichiarazione viene reso:

• dl essere consapevole che io presente dichiarazione potrò essere pubblicato suisito “Rai per la Trasparenza”.

li soffoscriffo si Impegna a rinnovare io dichiarazione ad ogni cambio dl incarico e/ovariazione intervenuto nella propria situazione. nei rispetto delle disposizioni aziendali inmateria.

Luogo e Data

FIRMATO

2 In particolare principlo conilIlto di fntetess& e protncolli ‘sul contUtto dl Interesse” e ‘sull’incanferlbitt incompatibItòe altre cause ostative’.


