
DICHIARAZIONE

il/,sofloscrifto/M

In qualità di .G,.1.

dl RaI - Radiotetevlsiorie iloliono SpA (di seguito RaI):

dichiara

di non trovarsi In alcuna delle cause dl inconferibititò ed incompatibilItà dl cui al
d.Igs. 39/2073 e In particolare dl non aver riportato condanne penali (anche con
sentenza non passata In giudicato) per I reati presfl dal capo I del titolo li del libro
secondo dei codice penale (del delitti del pubblici ufficiali contro la Pubblico
Ammlnlstrozlone) al sensi dell’ort. 3 del citato decreto, ovvero che è terminato Il
periodo dl durata deil’lnconferlbllltò, al sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 deI citato
decreto. owero che è soprawenuto sentenza onche non definitiva dl
proscioglimento:

dlchtara altre’

dl non trovarsi In una delle cause dl cui aii’art, 53, Co, 16-ter, del dJgs. n, 165 dei
2001 recante disposizioni in materia dl cd. Pantouflage.

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

dichiora

di svolgere altri Incarichi o attività professionali owero di essere titolare dl cariche in
enti di diritto frvato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni dl cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, lvi comprese
le Autorità amministrative indipendenti (specilicare quali):

t)/’dl non svolgere altri Incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di/ \cariche in enti dl diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
bI cui all’articolo 1. comma 2. del decreto legislatIvo 30 marzo 2001, n. 165. M
comprese le Autorità amministrative Indipendenti.

‘Td oore deve jniato oIo da colefo clii al mom€nto de1a lottoicrtdono dello pfeinto dd,1oradan. lonoitoil ij75 do L7 peilodo pori o Inferiore cl 3 otr.



Inoltre, ai sensi dello Legge 190/2012

dichiara

di essere a conoscenza dl quanto previsto nello L. 190/2012 e dal vIgente Piano
Triennole dl PrevenzIone della Corruzione dl RAI Sp condMdendone e osservandone
I principi generali e iprotocdiP.

Il sottoscritta dichiara, altresi:

di essere stato/a intormato/a. al sensi deliart. 13 dei decreto legNafivo 30/06/2003
n. 196 circa il trattamento del dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti Informalici. esclusivamente per le finalità per
le quali la presente dichiarazione viene resa:

di essere consapevole che lo presente dichiarazione potrò essere pubblicata sul
sito Rai per la Trasparenza’.

il sottoscritta si Impegno a rinnovare io dichiarazione od ogni cambio di incarico e/ovariazione Intervenuta nella propria situazione, nel rl5pefto delle disposizioni aziendali in
materia.

LuogoeDota FIRMATO

In porttcclae Il pdndplo con5ltto d Intefeje’ e I procoh sLi conflitto dt It’ete e ‘s4I’IrGonIe1ItI IncompottblÌlòe tjacc ottaltve.


