
DICHÌARAZIONE

lt/Lo soltoscritto/o ...

In qualità

di Rai - Radiotelevisrone italiano SpA (di seguire Rcn):

dit riarci

di non trovarsi in alcuna delle cause di incorìteribilit/i ed incompatibilità di cui al
d.lgs. 39/2013 e in poi ticolare di non a’;cr riportato condanne penali (anche con
sentenza non passata in aiudicola) poi i reciti rèViSii dal capo I del titolo Il del libro
secondo del codice penale (‘dei deiirh ciei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione’) ai sensi dell’arI. 3 c.lel cilolo decreto, ovvero che è terminato il
periodo di durata dellinconferibilrtci ai sensi dell crrhcolo 3. COmmi 2 e 3 del citato
decreto, ovvero che è soprcvonuta sentenza anche non definitiva di
proscioglimento;

dichiara alti esi

di non trovarsi in uno delle cause di cui all’ai t, 53, ce, i ri-ler, del cI.Iqs. rr, 65 del
2001 recante disposizioni in materia O t;..cI. lanlciurioae

inol:re, ai sensi dellart. 49, comnio 10, ietc Pi O. lq’ 177/2005 (di sOguilo TUSMAR)

dcl ìiùtO

di svolgere altri incarichi o attività proicssicr citi vvoo di essere litolrc di cariche in
enti di diritto privato regola li o tincnLkiii dalie _i ibliche cirrimirristrazioni di cui
citI ‘articolo 1 , cornrm i 2, del decreto legislativo .30 i noi zo 2001 , ri. I 65. ivi ccrrrprese
le Autorità amministrative indipendenti (specitrc:rre quali):

,di non svolgere alti i incarichi o OUlViiO pn..’levioncr1 ovvero di non esser e tiiolore di
cariche in entì di diritto privato i egolu i a finianrzcr li dalle pubbi che amministrazioni

di ccii all’articolo I cominci 2. del decido iqisLif vo 30 marzo 2001, n 165, vi
comprese le Autorità arnrninislralive iriclipvrdenl.

i y’ Je.o cssjr srinotci se fri c . ‘ ‘‘‘;‘‘ . vi ‘i r .-s’i ie sto
cia un peroio pii o ‘r,terior.’ a
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ne ire, ai sei s deia c)qgi i 90/2012

(i essere a coroscenza ai qIJOtTr i 91/22 2 Jqe r. Flano
i’rnale di Pieenziorìe ci&%ki ( i.:rii il .1 iii, 1ririor s: r undore

i nt ipi gorieluii piotocc’li --

so rcsrj 110 dichiara Oi Cst

• di sei dato/a itt .ornn o/a a ai ci aPi iPi 22/0h12003
96 circa il Iiatiomeito oei dil [ioIjrOii o i Pi ihc:i rC ire Oli doti

ti flfl ItaLO L1flCII’) OOrl SO, -ri: Hi io i;tà per
o quali io presente diahia o1icnc .. -

• 01 CSS6IC COI Y1IDCvO0 he Pi )iI i dia 0isCiO pIriilC20 Sui
;ta Rui pci lu i asponsrrza.

i soO.critlo si iropoqo’ a rnnc.iIt: i In i ca i .‘r1Ci 11:0100 e/o

ri-J0e iicIvenuIa neisi pic)L,tl(I iiflI o io el
.

.i eiordu ti

FIRMATO
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