i
DICHIARAZIONE

Il/La soffoscritto/a
lnqualitàdi
di Rai Radiotelevisione italiana SpA (di seguito Rai):
-

dichiara
di non trovarsi in alcuno delle cause di inconferibilità ed incompatibiliià 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 li del libro
secondo del codice penale (‘dei delitti dei pubblici ufficiali contro a Pubblica
Amministrazione’) ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, ovvero che è terminato il
periodo di durata dellinconferibilità, ai sensi dell’articola 3, commi 2 e 3 del citato
decreto, ovvero che è sopravvenuta sentenza anche non definitivo di
proscioglimento:
dichiara altresìT
di non trovarsi in uno delle cause di cui all’art, 53, co, ]6-ter, del d.lgs. n. 165 del
2001 recante disposizioni in materia di c.d. Pontouflage.
Inoltre, ai sensi dell’art. 49, comma 10, eH. g), d. lgs. 177/2005 (di seguito TUSMAR)
dichiara
L

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’articola 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 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 regalati 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.

Tale opzione deve essere spuntata solo do coloro che ol momento dello sottoscrizione dello presente dichiorozion siano
e
stati assunti do un periodo pari o interiore ai 3 anni.
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Inoltre, ai 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 di RAI SpA, condividendone e osservandone
i principi generali e i protocolli2.
Il sottoscritto dichiara, altresì:
•

di essere stato/a intormato/a, ai sensi dell’ad. 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 finalità per
le quali lo presente dichiarazione viene resa;

•

di essere consapevole che la presente dichiarazione potrà essere pubblicata sul
sito Rai perla Trasparenza”.

Il sottoscritta si impegna a rinnovare la dichiarazione ad ogni cambio di incarico e/o
variazione intervenuta nella propria situazione, nel rispetto delle disposizioni aziendali in
materia.
Luogo e Data

2 In particolare il principio ‘conflitto di interesse” e i protocolf ‘sul conilitto
d interesse’ e
e oltre cause oslafive’.

RaI Radiotelevisione ItalIana SpA
Sede legale Viole MazzinI, 14—00195 Roma
ralJt
—

sull’inconferibilità, incompatibilità

