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DICHIARAZIONE

li/La sottoscriffo/a
Inquaiitòdi
di Rai Radioteievisione italiana SpA (dl seguito Rai):
-

dichiara
non trovarsi in alcuna delle cause di Inconferibilitò ed incompatibilità di cui al
d.lgs. 39/2013 e in particolare di non aver riportato condanne penali (anche
con
sentenza non passata in giudicato) per I reati previsti dal capo i dei titoio Il dei
libro
secondo dei codice penaie (“del delitti dei pubbiici ufflclaii contro la Pubbli
ca
Amministrazione”) ai sensi deil’art. 3 deI citato decreto, ovvero che è termin
ato il
periodo di durata deii’inconferlbilità, ai sensi deli’articolo 3. commì 2 e 3 dei citato
decreto, ovvero che è soprawenuta sentenza anche non definitiva di
proscioglimento;
dichiara allresP
Li di non trovarsi in una deile cause dl cui ali’art, 53, cc, 16-ter. dei d.lgs. n. 165
del
2001 recante disposizioni In materia di cd. Pantouflage.
inoltre, ai sensi deli’art. 49, commo 10, iett. g), d. igs. 177/2005 (di seguito TUSMAR)
dichiara
i

dl svolgere altri Incarichi o attività professionali owero di essere titolare di cariche
In
enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrozioni di
cui
all’articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, Lvi compr
ese
le Autoritò amministrative Indipendenti (specifIcare quali):

di non svolgere altri incarichi o attività professionalI owero di non essere titolare
di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche ammInistrazi
oni
dl cui all’articolo 1, commo 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ivi
comprese le Autoritò amministrative indipendenti.

Te opzione deve essere spuntato solo do coloro cle al momento
dello sottoscrìzlone dello presente dichiarazione rjono
stoti Osunll do un periodo parI o Interiore al 3 annI.

Inoltre, al sensi della Legge 190/2012
dichiara
di essere a conoscenza di quanto previsto nella L. 190/2012 e dal vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dl RAI Sp condividendone e osserv
andone
i principi generali e I protocolli2.
11 soffoscritto dichiara, altresì;
•

dl essere stato/a Informato/a, al sensi dell’art. 13 del decreto legIslativo 30/06/2003
n. 196 circa Il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalitò per
le quali la presente dichiarazione viene resa:

•

di essere consapevole che la presente dichiarazione potrò essere pubblicata sul
sito “Rai per la Trasparenza”.

Il sottoscritta si Impegna a rinnovate la dichiarazione ad ogni cambio di incarico
e/o
variazione intervenuta nella propria situazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali
in
materia.
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2 In particolare
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pnclpio coniitto di nlere5se e i protocolil ‘Sci cocIitto di Irceresse’ e
‘srii’inconieribilltò, incompotibiiitò

e altre cause Ostotive’.

