
 

 
Da presentare per la partecipazione al I° grado del concorso 

Compilare solo nel caso di partecipazione in R.T.P. non ancora costituito. 
Far sottoscrivere da tutti i legali rappresentanti dei soggetti raggruppati. 
Laddove necessario integrare le pagine riportando quanto indicato nel presente modello.  
Inserire nella busta “Documentazione amministrativa”   

 
Atto di impegno R.T.P. 

Al Comune di Monza 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA 
“RIQUALIFICAZIONE E  RESTAURO DEGLI SPAZI DELLA EX CASERMA DI PIAZZA SAN 

PAOLO DA DESTINARSI ALLA NUOVA BIBLIOTECA GENERALE CENTRALE DI 
INFORMAZIONE E CULTURA DELLA CITTA’ DI MONZA” 

 
I SOTTOSCRITTI 

 
• Sig.  ______________________________________________________________ 

nato a  ___________________________  il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________________ 
dello Studio ________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________ partita I.V.A.___________________ 
iscritto all’Ordine degli  ____________ Sezione Provincia di ________________ 
Al n. ____________ dal ____________ 
 

• Sig.  ______________________________________________________________ 
nato a  ___________________________  il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________________ 
dello Studio ________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________ partita I.V.A.___________________ 
iscritto all’Ordine degli  ____________ Sezione Provincia di ________________ 
Al n. ____________ dal ____________ 
 

• Sig.  ______________________________________________________________ 
nato a  ___________________________  il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________________ 
dello Studio ________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________ partita I.V.A.___________________ 
iscritto all’Ordine degli  ____________ Sezione Provincia di ________________ 
Al n. ____________ dal ____________ 
 

• Sig.  ______________________________________________________________ 
nato a  ___________________________  il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________________ 
dello Studio ________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________ 
codice fiscale ________________________ partita I.V.A.___________________ 
iscritto all’Ordine degli  ____________ Sezione Provincia di ________________ 
Al n. ____________ dal ____________ 
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SI IMPEGNANO 
 

a conferire, in caso di vittoria e conseguente affidamento dell’incarico, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti il 
raggruppamento, da indicare in sede di presentazione del progetto e 
qualificato come mandatario capogruppo, il quale intratterrà i rapporti con 
l’Ente Banditore in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

SI IMPEGNANO INOLTRE 
 

 ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di R.T.P. 
 a non variare/integrare/ampliare la composizione del 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, compresi eventuali 
consulenti e/o collaboratori, anche nel caso in cui la proposta 
progettuale fosse selezionata per il secondo grado 

 a presentare la documentazione relativa all’abilitazione all’esercizio 
della libera professione in Italia o nei rispettivi Paesi di appartenenza. 

 
 

 
Lì ………………………………………………………                                Firma / Timbro  
 
 
………………………………………………………….   …………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………….   …………………………………………………………….. 
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