
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritta/O

In aralita di .... c..O.t..
di Rai - tadiotelevsionr italiana SpA (ci seguicc Pa:)’

ci ir iaru

di non trovarsi in alcuna delle cause di incantai ibilità ed incompatibilità di cui al
d.lqs. 39/2013 e in particolare di non aver portato condanne penali (anche coi

sentenza non passata in qiudicalo) per i reati previsti dal capo del titolo Il del libro
secondo del can penale idj dehtti cjei pubblici uttkiali contro la Pubblica
ArnmnRr.’azions’’) Q sensi dell’ar i. 3 deI cirato decreto, O’JVOrC) cee TntmifljtQ I

perioàc) d durato dell’incc,nferbilità. ai sensi crell’c3rticolo 3. commi 2 e. 3 ‘3cl citato
decreto, o’veio che è sopravvenuta sentenza a!iCiiC non detinit’va di
proscincilirneri a

dichiara alti usi

tdi
non trovai Sì ii una delle muse d cui all’nrt, 53 co, 1 6 tor. del d.lqs. n i 65 dcl

200 I i ecan te dispnsizierri in n a lei a d cd. i onto ‘ftìnj

lnrclt’ r Cii SCI cv dell’ai I. .L9 conm IO, at 1. ql. a. lq. I 77/2005 (di saquito IUSÀAR)

di svolqere altri in ccriichi o ittività protessinnali ovve’ o cr essere titolare di cariche in
or li di dii il to privato i eqolati o titanziari aallu pubbliche amministradon: di cui
all’ tjrticalo c rnma 2, el dcci etcc leqislurtivo 30 marzo 2001, e. I 63, ivi campi esn,
le c Itorità arnnrinisti atve ircdiperìden:i (spccticar e quali):

d non wolqer e aliti it ca’ichi o o tiivrtà protesvarzil! avvera di noti essere titolare di
canicho in enti ci dinho privato reqolat o tin ri ,zi-rti dalle pubolicho cir’nmiristrazioni
di cui all’articolo I cornrna 2. del dec’eto legislativo 3C marzo )‘301 ri . i 65, vi
comprese le Autorità amministrative i idipenienti.
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Inoltre, 0i sensi della Legge 199/201 2

dichiara

di essere a conoscenza di quante previsto nella 190/2012 e dal vigente Piano
li iennale di Prevenzione della Corruzione di RAI SpA, condividendone e osservandone
i principi generali e i protocalI.

Il sottoscritta dichiara, altresì:

di essere stato/a informato/a, ai sensi dellait. 3 del ‘Regolamento UL 2016/679 dcl
Parlamento Luroneo e del Consiglio dcl 27 api ile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguarda al trattamento dei ciciti peisanal: nonché allo Irbero
circolazione cli tali dai’, circa il ti af tni nento ai doti personali raccolti, e in
particolare, che tali da ti saranno trattati, or’ :1 e con stn imonti inforn ralici,
esclusivamente pec le finalità per le quali ci preson e dichiarazione viene reso:
di essere coiisapev’ole che la presente dichiarazione poirò essere pubblicato sul
si:o Rai per la [i asparcn?a”

li sotir scnitto si in rpeqrrO a rinoval e In diclrri o/rai e ad c’jr I cambio d’ incarico e/avor:,.’iore intervcr’ruto nella prnpr:a oh ru?iori.. nel r)Ol) Joll dispos7innr qien mt
n iQtricj•

Luoo a Doto
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FIRMATO
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