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Proposta preliminare “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – Via dei Lucani” –
Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo.
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.15, I comma, Legge n.183 del 12
novembre 2011.
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ………………… il ………………………..,
domiciliato in ……………, per la carica, ove appresso, ……………………………… – che sottoscrive
la presente dichiarazione quale legale rappresentante di……………………………… ed aderente al
team denominato
" ……………………………..", con sede in …………………..
………………………………., nella sopra dichiarata qualità e quindi quale rappresentante del
soggetto medesimo;
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ………………… il ………………………..,
domiciliato in ……………, per la carica, ove appresso, ……………………………… – che sottoscrive
la presente dichiarazione quale legale rappresentante di……………………………… ed aderente al
team denominato
" ……………………………..", con sede in …………………..
………………………………., nella sopra dichiarata qualità e quindi quale rappresentante del
soggetto medesimo;
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ………………… il ………………………..,
domiciliato in ……………, per la carica, ove appresso, ……………………………… – che sottoscrive
la presente dichiarazione quale legale rappresentante di……………………………… ed aderente al
team denominato
" ……………………………..", con sede in …………………..
………………………………., nella sopra dichiarata qualità e quindi quale rappresentante del
soggetto medesimo;
Il sottoscritto ………………………………….., nato a ………………… il ………………………..,
domiciliato in ……………, per la carica, ove appresso, ……………………………… – che sottoscrive
la presente dichiarazione quale legale rappresentante di……………………………… ed aderente al
team denominato
" ……………………………..", con sede in …………………..
………………………………., nella sopra dichiarata qualità e quindi quale rappresentante del
soggetto medesimo;
Ciascuno come sopra individuato:
in relazione al “Programma di Rigenerazione Urbana San Lorenzo – Via dei Lucani”, in attuazione
della deliberazione della Giunta Capitolina del 02.08.2019 n. 157 e delle Determinazioni Dirigenziali
rep. QI/1183/2019 del 13.08.2019 e rep. QI/1187/2019 del 21.08.2019 manifestano la propria
volontà di voler costituire un raggruppamento temporaneo (di seguito team) avente ad oggetto la
formalizzazione dell’espressione di una Manifestazione di interesse riguardo il programma
medesimo, manifestazione che raccoglie il consenso, coordina e raggruppa soggetti con specifiche
competenze professionali: architetti, ingegneri, paesaggisti, project manager, investitori e
finanziatori, soggetti realizzatori e gestori invito a manifestare interesse saranno specificati i principi
di organizzazione del gruppo di progetto, il rispettivo ruolo assegnato a ciascuno dei suoi membri e
l'accordo giuridico previsto.

Il team partecipante si potrà avvalere, nell’ambito di un approccio multidisciplinare, di consulenti,
collaboratori quali, a titolo esemplificativo, artisti, animatori sociali, esperti multimediali, ecc., anche
se non iscritti a Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore è dichiarata
la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione
e pertanto
DICHIARANO
anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ciascuno sotto la propria
responsabilità personale, consapevole delle conseguenze riguardo dichiarazioni rese contenenti dati
mendaci, reticenti o non più conformi al vero, nella qualità sopraindicata anche relativamente gli altri
componenti del team, di impegnarsi irrevocabilmente alla futura costituzione del
team/raggruppamento, conferendo mandato con rappresentanza al soggetto già qui designato quale
capogruppo, con le seguenti quote/modalità di partecipazione:
(inserire in modo completo e descrittivo)
 Denominazione e descrizione e domicilio team
 Elenco componenti del team e dati identificativi corredato dall'indicazione della quota di
partecipazione
 Nomina del capogruppo (persona fisica o giuridica)
 Indicazione del nome del referente tecnico
 Ruoli e qualifiche del team
 Altri membri del team (non formalmente aderenti)
 Eventuale sito web
Il rappresentante individuato del team dichiara espressamente che, con separate dichiarazioni
trasmesse insieme alla presente sono state fornite le attestazioni riguardo requisiti personali,
professionali, di capacità economica-finanziaria e gestionale da parte di componenti il team stesso.
Si impegna inoltre alla formale costituzione del raggruppamento ove si rendesse necessario nelle
successive fasi del procedimento.
Viene unita alla presente, anch’essa debitamente sottoscritta nelle forme prescritte, una
dichiarazione contenente l’espressione di un consenso di massima ai contenuti della manifestazione
d’interesse redatta dal team, espressa da una percentuale non inferiore ad almeno il 75%
dell’imponibile catastale dei titolari di proprietà degli immobili rappresentanti, al lordo delle proprietà
comunali, dell’Ambito San Lorenzo – via dei Lucani” stesso, contenente dimostrazione della titolarità
e della consistenza dei beni.
Il dichiarante nella qualità sopraindicata si impegna inoltre a comunicare tempestivamente tutte le
eventuali variazioni che dovessero intervenire a quanto sopra dichiarato.
Dichiara, ai fini del trattamento dati di essere a conoscenza e di prestare ogni opportuno consenso
affinché, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti con la
presente dichiarazione sostitutiva siano raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della
procedura in oggetto.
Pertanto è a conoscenza e acconsente espressamente affinché i dati stessi possano essere
contenuti, custoditi ovvero trasmessi anche su supporto magnetico, elettronico o telematico e
possano essere trattati o utilizzati anche in relazione agli obblighi legali di acquisizione d’ufficio dei
dati e controlli a campione di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (come
parzialmente modificato dall’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183), da effettuarsi presso Enti terzi
e previste obbligatoriamente in tale ultima normativa in tema di autocertificazione. Pertanto sono
consapevole ed acconsento affinché i dati oggetto di trattamento possano essere conosciuti da
dipendenti di “ROMA CAPITALE” o da detti “Enti Terzi” specificatamente autorizzati al trattamento
in qualità di responsabili e/o incaricati, con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari,

pertinenti e non eccedenti in rapporto alla finalità del trattamento come espressamente sopra
indicata.
Roma, …/…/…
In fede
…………….……………………………………..
AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI
La dichiarazione è sottoscritta - con firma digitale - ovvero in modalità chirografa con allegazione
anche di copia di un documento di identità da ciascuno dei dichiaranti/componenti il team.

