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Massimo Migani

t(/La sottanto/a

Responsabile dell’Unità Organizzativa “Progetti ProduttM Specialie
Supporto Internazionale” della Direzione Produzione TV
dl Rdl odotelevione iIiono SpA (dì seguIto Roi);
-

dicciu

X

di flQfl tQVQJ fl dl*,iflQ d10
dl Éconferbàtà ed inco palibiltiò dl ci al
ov
riportato condanne penali nche con
d.s, 39f2013 e In pertccwe dl non
sentef non posta in uca1oF pei’ i reali pevti dd capo I
titolo Il del libto
secondo del cc pence rdei de*th dei pubb&1 uffick contro la Pubbcc
Arnrzione’) c enzi deI’c,yt. 3 del alato decreto, ovvero che è tem*ato
period’o dl dotato øncotde’ìIà. dl sensi deothcdo 3, cortrl 2 e 3 del citato
decreto. ovveso che è soptowenuto serenza anche non deflrdvo di
prciomerito:
dlchoto Utresì’

O

dì tn frovars
ua delle ce di ci. aIa1, 53. co. 16-ter. del digs.
2001 recorite dispooni in matena di cd. Fanfouf.

ft

165 del

Inoltre. cii sensi deltt. 49, cominci 10. lett g). U. lgs. i 77f)05 (di seguito TUSMAR)
diclxa
O

dì wdlge altii inccti o otvitò profeondl oweo dl re *lore dl ciche in
enti dl dlttfto ptva1o regolati o ncira* dalle pubbliche cm
razioni dl
al]articdo corrwno 2, deI deaeto eoÙvo 30 rra’zo 2001, ti 65, M compee
le Autorità amrr*troiive inendentI (specificare cj):
,

X

I

dl non svolge!e aifri Wccr1ch o cltMtà protessiondi owero dl non estere ttldare dì
cariche i enii dl tlIo privato regofali o frionzkiiì dce pubbbche arttizior.i
di Cii C
rlicolo 1, corrwrx I del decTefo g1a1vo 30 morzo 2001, r 165, M
comprese le A,dctiti cimn’*frahve inendenfl.
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Koo$.W. k* SpA
kd.l.gd.Mozzkid. 14— 00175 I’ma
-

fio

do
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or’o

lncilre. csens de)a Legge 19O!2012

UleNcra
di essere a conoscera d ionto ev1o nello L )9Oì2O2 e dal vigente Piano
Triennde c Prevenzione deo Cruzione di RAJ SpA. condMdendone e oserndone
ipnr genera5 e protoco2.
I sottocMio cFchro. aS1esì;

di essere stato/a inrorrnoIc1a. Òi sensi eFart 13 de decreo
slafrro 30/06/2003
n. 196 circa i trattamento dei dati persona! raccoih. e in parlicolare. ct tali dati
sno trottali, anche con s1imenli ?nformalici. esdusivarrnte per le xd1tà pe
le q.cd la presente dcroone viene resa;

di essere consapevole che la presente dcNoroone potrò essere publcota £.A
sito Rai per la Trpa’enz

-

I soHoscttto si lmpea o rfrirove lo cJaziore od ogni cambio di ncico e/o
varlozjone intervenuto neta prob sttuao. nel ispeflo delle sposloni iendoil In
materia.
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