
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/o

inqualitòdl

di RaI - Rodioteievisione italiano SpA (di seguito Rai):

dichiara

di non trovarsi In alcuna delle cause di incontetlbilltò ed incompatibilità di cui al
d,igs. 39/2013 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche con
sentenza non passata In giudicato) peri reati previsti dai capo I del titolo li del libro
secondo del codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro lo Pubblica
Ammlnlstrazlone) ai sensi defl’ort. 3 dei cItato decreto, ovvero Che è terminato li
periodo dl durato det’inconferlbllità, al sensi dell’articolo 3, cocnml 2 e 3 dei citato
decreto. ovvero che è sopravvenuta sentenza anche non definitiva dl
proscioglimento:

dichiaro altresì’

di non trovarsi In uno delle cause dl cui oli’art, 53. co, 16-ter, dei digs. n. 165 deI
2001 recante disposIzionI in materia di cd. Pontouflage.

inoltre, ai sensi deil’art. 49, comma 10. left. g), d. igs. 177/2005 (dl seguito TUSMAR)

dichiara

dl svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero dl essere titolare di cariche in
enti dl diritto privato regolati o finanzIati dalle pubbliche amministrazioni dl cui
ali ‘articolo 1. comma 2. del decreto legisiafivo 30 marzo 2001, n. 165. lvi comprese
lo Autorità ommlnistrofive Indipendenti (specificare quali):

non svolgere altri Incarichi o oftMtò professionali ovvero di non essere tttcsare dl
cariche in enti dl diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amminlstrozionl
di cui aii’orflcoio 1, comma 2. dei decreto legIslativo 30 marzo 2001. n. 165. lvi
comprese le Autorità amministrative indipendenti.

ìcie orone devR essere sp.stoto sdo do coroso chi o mominto dilto flosce1ofe de1O presenti dco,oztong sonostail ossij,t1 do s, periodo pori o Inledose ol 3 orYd



Inoltre. al sensi della Legge 190/2012

dichiara

dl essere o conoscenza dl quanto previsto nella L. 190/2012 e dal vigente Piano
Triennde di Prevenzione dello Corruzione dl lAI SpA, condMdendone e osservandone
I principi generaTi e i protocolii2.

li soffascdffo dichiaro, altresì:

i dl essere stato/a intormatoJa, al sensi deu’art. 13 del decreto legislativo 30/06I2CfJ3
n. 196 circa Il trattamento del doti personali raccolti, e In particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per
le quali la presente dichiarazione viene reso:

• dl essere consapevole che la presente dichiarazione potrò essere pubblicato sui
sito Roi perla Trosparenza.

Il soffoscriffo si Impegna o rinnovare la dichiarazione od ogni cambio di incarico e/o
variazione Intervenuto nella propria situazione, nel rispetto delle disposizIonI aziendali in
materia.

Luogo e Data

FIRMATO

2 In pwtIcoIoce prIncipio corrlIflo d Interee e prolocam si conltto ci Intergsse e dIIncorr(idblilIò. Inccmpotb4tò
e che cause rlohve.


