
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 
 

Il sottoscritto Roberto Perna, nato a Macerata prov. MC il 10/04/1965, codice fiscale 
PRNRRT65D10E783T, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti 
a verità (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 

 visto l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001; 
 vista la legge n. 240/2010; 
 visto l’art. 4 del D.M. 10 agosto 2011, n. 168 contenente il Regolamento concernente la definizione 

dei criteri di partecipazione dei professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di 
spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 

 visto l’art. 22 del d.lgs n. 33/2013; 
 visto l’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013; 
 visto il Regolamento di Ateneo in materia di spin off universitari emanato con DR n. 593 del 5 

novembre 2012; 
 
in relazione all’incarico di presidente dello spin off PlayMarche srl, società spin off dell’Università degli studi 
di Macerata 

dichiara 
la non sussistenza a proprio carico di: 

 situazioni di conflitto di interesse; 
 cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013. La dichiarazione è resa ai sensi 

dell’art. 20 del medesimo decreto. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì:  
 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003; 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 

 
Il sottoscritto prende atto che l’Università degli studi di Macerata potrà procedere a controlli a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet dell’Università degli 

studi di Macerata. 
 
Macerata, 8 maggio 2019 
 

Firma 

 
 

 


