
DICHIARAZIONE

r;o sc’iosciit;o/a KAe

I quoià bi 2. c Q?% Lc: tO

di Rai - Rodioielvisione tialiona SpA (di seguito Rai):

dichiara

di non trovors in alcuno delle cause di inconferibilità ed incomp’ bitria di -

djas. 39J20]:3 e in portcotare di non aver riportato condanne penali (anche
senienza non aossoio in grudicato) per reati preVisti dal capo de! iitck, 11
secondo de! codice penale (“dei defliti dei pubblici ufficiali contro la fubbic:
Amminisirazione”) ai sensi deWarl. 3 del citato decreto, ovvero che è termir ci’:
periodo di de: cia dell’inconieribilità, ai sensi dell’ai licolo 3 commi ‘ e 3 de! c -

decreto, cve’o che è sopravvenuta sentenza anche non crefin:ih’o a
prosciontimeni a,

dichiaro altresì

/ rì non trc .os: in uno dette cause di cur all’ari, 53, co t• lei da d Ls n
200i recante- disposizioni in materia di cd. PonicuWrq

or se si d&’i’jjt. 45, comma tO, letL a), ci. lqs. i ;7I?OU. (i sq

di svolere altri incarichi o attività proessionoh ovvero di essere TTiOrD:e ci cari::

et i di driisc privato regolari o finanziati dalle pubbliche amin n,tra’ic:
all’articolo i c amma 2, del decreto legislativo 30 marzo 200 i n 63 ‘ con’

iC Auoiho cmminsirative indipendenti (specificare quoti

d non svoiqen fl!li incarichi o attività profossiona, ovvero d non essere i
concne in er dT diiìro orivoto regolo: o uinonzioi da:e puolcne arrn
di cnr atialcaio t. commo del cecreto CQisoiIo 30 ‘nurzo 2Yi ‘i.

conorese ijOtit an1ninisirnhive ind:oenoenti.
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raiit



tnolire ai sensi deHa regge 190/2012

dic hta ra

a e-sere o concscena d auonio previsto rea 1. 190/2012 e do vger:e
ftiernate di P venzone dec Corruzione U RA SpA. condtvtdendot e
orr.cipl geneioF e i oroioczh

crtto dichiata aIresi

• di essere sfrjtc,D nrcr moto/o. a sensi d&lart 13 del “Rego!amenio U 1OII
arlamenia Esiopeo e del Consigho di 27 apnl 201ò relativo ailci prcion
oetsone tisicht- con riauarclo al trattamento dei dati personah nanche orto
crcoioziov:t: tali doti. circo il ttafiarnenro dei dati persnùii accotir
oarrcoare. cee ta dal saranno irattati, anche con sirumenir inrot mcl
esciusivaneme er e tinolità per te quattro rtesenie dtchroraziotte vie-re tesa

i d essere cctsaoe.’ole ccc lo presente dtchiarazione potrà essere pubbiteol
OTO - Ot )Ct a iros:oer-za’.

i so cScrtito s impeino O nt e ;are lo drcìrorazrone ad C)Qtl catnbt Cii Il Q

e s ierverja netta p c’prici srtuaiione, nei rispetto delle disposMoni ice I i

eolet e.

FIRMATO
C

ÀL
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