
MODELLO B (Elenco progetti) 
 
 

Spett.le 
Fondazione Musei Civici di Venezia 
Servizio Legale e Affari Istituzionali 
Palazzo Ducale, San Marco, 1 
30124 Venezia 

 
 
 
 
Oggetto:  indagine di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata 

mediante cottimo fiduciario per l’incarico di progettazione esecutiva delle sale della 
laguna presso il Museo di Storia Naturale di Venezia. 

 
(si prega di scrivere a stampatello) 
Il sottoscritto …......................................................................................………..……………..….......... 
nato a ................................................................................ il ...................................………..………… 
Residente a ........................................................Via……………….............................. n°.....………… 
In qualità di ………………………………………………………………………………...….....(1) 
� libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i. (1); 
� società di professionisti (1); 
� società di ingegneria (1); 
� prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri dell’U.E (1); 
� consorzio stabile di società di professionisti e società di ingegneria (1); 
� raggruppamento temporaneo o GEIE costituito tra liberi professionisti singoli o associati, tra 
società di professionisti, tra società di ingegneria (1); 
con sede in ____________________________________________________________________, 
(indirizzo e-mail _______________________________________), con tel. n° ________________ 
e con fax n° ________________________, con codice fiscale n° __________________________ 
e con partita IVA n° _____________________________________, Ordine professionale di 
appartenenza ____________________________ provincia di _____________________________ 
n° di iscrizione _________________, titolo di studio conseguito ___________________________ 
il ______________________. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

Che nell’ultimo quinquennio ha realizzato i seguenti progetti di allestimento (max 4): 

Committente 

 

Titolo 

 

Periodo di esecuzione 
del servizio 

 



Importo complessivo 
dell’opera 

 

Importo del servizio 

 

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 

servizio 

 

 

Committente 

 

Titolo 

 

Periodo di esecuzione 
del servizio 

 

Importo complessivo 
dell’opera 

 

Importo del servizio 

 

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 

servizio 

 

 

Committente 

 

Titolo 

 

Periodo di esecuzione 
del servizio 

 

Importo complessivo 
dell’opera 

 

Importo del servizio 

 

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 

servizio 

 

 



Committente 

 

Titolo 

 

Periodo di esecuzione 
del servizio 

 

Importo complessivo 
dell’opera 

 

Importo del servizio 

 

Ruolo svolto 
nell’esecuzione del 

servizio 

 

 

Data _____________________ 
 
 

FIRMA LEGGIBILE 

 


