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Modello C 

 

COMUNE DI TERNI 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONII 
 

NUOVO TEATRO COMUNALE “GIUSEPPE VERDI” 

AVVISO di INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione, attraverso manifestazione d’interesse sulla piattaforma Net4market, degli operatori 
economici da invitare per l’affidamento del servizio:  verifica ai sensi di cui all’art. n. 26 del D.Lgs 50/2016 
della progettazione definitiva complessiva ed esecutiva primo stralcio funzionale dell’intervento di 
ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi,  ” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della 
legge n. 120 del 2020. 

CUP F42D11001320006 – CIG 8617974120- NUTS - ITI22 - CPV 71240000-2 
 

DICHIARAZIONE COSTITUZIONE RTP 

 
Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. 
 
Il sottoscritto:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
In qualità di (punto 3.2 del Disciplinare di concorso) …………………………………………………………….................  
con sede legale/residenza in Comune di............................CAP………….….Via/Piazza….................…. n.…  
sede operativa: Comune di …...........................…CAP……………Via/Piazza ….......................…….... n. ………..  
con codice fiscale ………………………………………………….. P.IVA …………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

A nome proprio o per conto di ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Che, in caso di aggiudicazione del concorso, intenderà costituire un raggruppamento 
temporaneo di Professionisti tra  i seguenti soggetti: 

 

 
nominativo 

Titolo di 
studio - 
Estremi 

iscrizione 
Albo 

 
Luogo data di 

nascita 

 
Cod. fiscale 

 
residenza 

     

     

     

     

 
A tal fine i suddetti soggetti, consapevoli del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno 
applicate, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti. 

 
DICHIARANO 

Il loro impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza  a: 
a) …………………………………………………………. iscritto all’Ordine/Collegio ………………………………………. di 

……………………………………. con il n. ……………., con sede in …………………………………………………… v. 
………………………….. n. ……………… c.f…………………………………………………….  
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli 
altri componenti il Raggruppamento; 

b) che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con le 
seguenti quote:  
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nominativo prestazione percentuale 

   

   

   

   

c) che il giovane professionista, avente i requisiti di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016, in possesso di 
laurea e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello 
stato membro dell’unione europea di residenza, è: 

 

 
nominativo 

Titolo di 
studio - 
Estremi 

iscrizione 
Albo 

 
Luogo data di 

nascita 

 
Cod. fiscale 

 
residenza 

     

     

 

 

 
 

Luogo e Data        timbro e firma del/i dichiarante/i 
 

Allegato: 
copia del documento d’identità in corso di validità di ogni soggetto. 


