
DICHIARAZIONE

li/La soffoscritto/a .

di RaI - Radiotelevisione italiano SpA (cl seguito Roi)

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle cause di incanteribiiitò ed incompatibilità di cui al
digs. 39/2013 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche con
sentenza non passata In giudicato) per i reati previsti dai capo I del titolo il dei libro
secondo dei codice penale (“del delitti del pubbilci urficiar contro la Pubblica
Ammirstrazlone) ai sensi deii’art. 3 del citato decreto, owera che è terminato flperiodo di durata det’lnconferibifltà. al sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 dei citato
decreto, owero che è soprawenuta sentenza anche non definItiva di
proscioglimento:

dichiara oitresÌ

non trovarsi in una delle cause di cui ali’art, 53, Co, 16-ter. dei d.igs, n. 165 dei
2001 recante disposizioni In materia di cd. Pantouflage.

Inoltre, ai sensi dell’orI. 49, comma 10. ieft g), ci. igs, 177/2005 (dl seguito TUSMAR)

dichiara

i” di svoigere altri Incarichi a ttlvità professionali owero di essere titolare di cariche Inenti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni dl cui
all’articolo 1, comma 2. dei decreto legisiotlvo 30 marzo 2001, n. 165, lvi comprese
le Autorità amministrative indipendenti (specificare quali):

dl non svolgere oitrl incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di
cariche in enti dl diritto privato regolati o finanziati dalle pubbilche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, ivI
comprese io Autorità amministrative indipendenti,

Tale olone deve eore Spvnlaa a1o Oa coloro che al momenO delo soltocrlcne deflo presente alcilaiazlone ona5tofl assurtl da un perloda pol o lnfoiloe aI 3 annI.



Inoltre, al sensi della Legge !90/201 2

dichiara

dl essere a conoscenza di quanto previsto nella 1. 190/2012 e dal vigente Pianotriennale di Prevenzione della Corruzione dl Ai SpA, condMdendone e osservondoneprincipi generali e I protocoit2.

il sol-toscrltto dichiara, altresì:

e di essere stato/o lni’ormoto/a, ai sensi deil’ort. 13 del decreto legislativo 30106/21YJ3
n. 196 circa li trattamento dei doti personali raccoltI, e In particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti Intormafici, esclusivamente per le finalità per
le quaii la presente dichiarazione viene resa:

• di essere consapevole che la presente dichiarazione potrò essere pubblicata sulsito ‘Rai perla Trasparenza’.

Il sottoscritta si impegna a rinnovare la dichiarazione od ogni cambio di incarico e/ovariazione intervenuta nella propria situazione, nei rispetto delle disposizioni aziendali Inmateria.

Luogo e Data

FIRMATO

2 In porticolore Il pdpto ‘contlfto d interesse’ e i pf oioco5 ‘sui conrltio ol interesse e iiilicontedbolò. incornpoie4tòe oltre couse o5t(2trv0’.


