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In qualita d.
di Rai Radiotelevisione italiano SpA (di seguito Rai):
-

dichiara

>< dt non trovarsi n alcuno delle cause di inconteribilità ed incompahbilità 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 del titolo Il del libro
secondo del codice penale (dei delitti dei pubblici ufficiali contro lo Pubblica
Amministrazione) ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, ovvero che è terminato il
periodo di durata dell’inconteribilità, ai sensi dell articolo 3, commi 2 e 3 del citato
decreto, ovvero che è sopravvenuta sentenza anche non definitivo di
proscioglimento;
dichiaro altresì
di non trovarsi in uno delle cause di cui all’arI, 53, cc, 16-ter, del d.lgs. n. 165 deI
2001 recante disposizioni in materia di c.d. Pantouflcge.
Inoltre, ai sensi dellart, 49, comma 10, Iett. g). d. Igs. 177/2005 (di seguito TUSMAR)
dichiara
di svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di essere titolare di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30marzo2001, n. 165, ivi comprese
le Autorità amministrative indipendenti (specificare quali):

di non svolgere altri incarichi o attività professionali ovvero di non essere titolare di
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
comprese le Autorità amministrative indipendenti.
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cucnaro, cltes:

ci essere stato/a narmato/a. a sensI deIat. 13 del Reeolamenc UE 2Wò/679 del
Paramento Euo e de Congi o r
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ci essere consapevole one a p’esennc ccarczione potrc essere pubocctc su;
sito Rai per la Trasparenza.

Il soooscritta si imeegna a rinnovare lo dlcniarazione ad ogni camba di incarico e/o
variazione niervenuta nella propria situazione nel rispetto delle disposizoni aziendali in
moto-no.
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