
DiCHiARAZIONE

li/Lasottoscriffo/a

In quattà .1tAiy
di Rai - Radlotelevlslone italiana SpA (di seguito Poi):

dichiaro

dl non trovarsi in dicuna delle cause di Inconfetlbiil?à ed Incompatibilità dl cui ai
d.lgs. 39/2013 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche con
sentenza non passata in giudicato) per i reati previsti dal capo I del titolo Il del libro
secondo del codice penale (‘dei delitti del pubblici ufficiali contro lo Pubblica
Ammlnlstrozlone’) ai sensi deil’ort. 3 del citato decreto, ovvero che è terminato il
periodo cli durata dell’Inconterlbllità. ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del citato
decreto, ovvero che è soprowenuta sentenza anche non definitivo dl
proscioglimento:

dichiaro altresì’

dl non trovarsi in una delle cause dl cui all’ar?, 53. co, 1&ter, del d.lgs. n. 165 del
2001 recante disposizioni In materia di c.d. Pontouaoge.

inoltre, al sensi dell’ar?. 9, cornmo 10. eH. g), d. Igs 177/2005 (dl seguita 1USMAR)

dichiara

dl svolgere altri Incarichi o aflMtò professionali ovvero dl essere titolare di cariche In
enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1. conima 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. lvi comprese
io Autorità amministrative indipendenti (specificare quali):

?< dl non svolgere altri incarichi o attMtà prolesslonab ovvero dl non essere titolare dl
cariche In enti dl diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2. del decreto legislatIvo 30 marzo 2001, n. 165, lvi
comprese le Autorità amministrative Indipendenti.

rde oone deve ame puntato solo do coloto che Dl momento della SoilocilzIone doSo ptesenle DlcNataz]one Sonostati cesuntl do ui SetIodo pcd o intelcee Dl 3 onr’,



Inoltre, al sensi dello Legge 190121Y12

dichiara

dl essere o conoscenza di quanto previsto nello L 190/2012 e dol vigente PianoTriennale di Prevenzione dello Corruzione di RAI SpA. condivIdendone e osseivandoneI principi generale I protocoilP.

Il sottoscritto dichiaro, altresì:

dl essere stato/o Informato/a, al sensi deWart. 13 del decreto legislativo 30/06/21YJ3
n. 196 cIrca Il trattamento del dcli personali raccolti, o In particolare, che tali doti
saranno trattati, anche con strumenti Informotici. esclusivamente per le finalità per
te quali io presente dichiorazione viene resa:

di essere consapevole che la presento dichiarazIone potrà essere pubblicata sulsito ‘Rai per lo Trosporenza.

Il sottoscriffo sI impegna a rinnovare la dichiarazione ad ogr cambio dl Incarico e/ovariazione intervenuto nello proprio situazione. nel rIspetto delle disposizioni aziendali Inmateria.

Luogo e Data

FIRMATO

ln polIcooie piInco ‘conrltlo d Inteee2e’ e piolocori ii coreflo dl Inlere2e’ e ‘MIncortIedblOò, tncompoIIMlÒe t,e couse olollvo


