
DICHIARAZIONE

li/Losoftoscriffo/o

inqualltàdi

diRai- Rodloteievlsione italiana SpA (di seguito Poi): ,(iJ, (‘ A1L44V° I fri J t)o
dichiaraV dl non trovarsi in alcuno delle cause dl Inconterlblittà ed incompatibilItà dl cui al‘ d.lgs. 39/2013 e in particolare dl non aver riportato condanne penali (anche consentenza non passata in giudicato) per I reati previsti dal capo I del titolo il dei librosecondo del codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro la PubblicaAmminisÙoz1one) oi sensi deitart. 3 deI citato decreto. ovvero che è terminato 11periodo di durato detiinconterlbiiit& al sensi deiiortlcolo 3. commi 2 e 3 dei citatodecreto. owero che è soptawenuta sentenza anche non definitiva diproscioglimento;

dichiaro aitTe&

X di non trovarsi in uno delle cause dl cui ail’ort, 5 co. 1&ter. del digs. n. 165 deI2001 recante disposizioni in materia dl c.d. Pantouflage,
Inoltre, al sensi deliart. 49. commo 10. ieft. g), d. lgs. 177/2005 (dl seguIto TUSMAR)

dichiaro
di svolgere altri Incarichi o attività professionali owero cli essere titolare di cariche inenti di diritto privato regolati o flnoitziati daile pubbliche Qnmir)islrozioni di cuiall’artIcolo 1. comma 2. dei decreto legisiatlvo 30 marzo 2001. n. 165. lvi compresele Autorità amministrative indipendenti (specificare quali):

di non svolgere altri incarichi o attività professionali owero dl non essere titolare dlcariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche ammInistrazionidi cui ailortlcaio 1. comma 2. deI decreto leglsiativo 30 marzo 2001, n. 165. lvicomprese le Autorità amminIstrative Indipendenti.

Tcie oZone dove essere *xtOIo solo do coloto c1e 01 momento dello sottoatzlone dello pesente dcl1celone oo

statI sanM do ui pesiodo poulo Infestore o13 0g



Inoltre. al sensi della Legge 19012012

dichiara

dl essere a conoscenza di quanto previsto nella L. 190/2012 e dal vigente PianoTriennale di Prevenzione della Corruzione dl RJ SpA. condividendone e osservandoneI principi generali e I protocolli2.

Il sottoscritto dichiara, oltresl:

dl essere stato/a Informato/a. al sensi dell’art. 13 do! decreto legIslativo 30/06/2003n. 196 cIrco Il trattamento del dati personali raccolti, e In particolare, che tali datisaranno trattati, anche con strumenti Inforrnoflcl. esclusivamente per le finalità perle quali la presente dichiarazione viene resa;

di essere consapevole che la presente dichiarazione potrò essere pubblicata sulsito Rai perla Trasparenzo.

il sottoscrItta si Impegna a rinnovate la dichiarazione ad ogni cambio di Incarico e/ovariazione intervenuta nella propria situazione, nel rlspeffo delle disposizioni aziendali Inmateria /

Luogo e Data

iii
FIRMATO

2 In poitIccie pInckio conflitto il Intereise’ e I protocol sii conflitto d Infeese e ‘sdI’Incon!edlÀIò. tncornpcIfÒe cifre co.ee oztofrve


