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Spett.le __________ 

_________________      

_________________  

_________________      

     

 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 

“Tracciabilità dei Flussi Finanziari” 

il sottoscritto Venturino Sergio nato a Lucera il 14.12.1954, nella sua qualità di Procuratore 
Speciale dell’impresa: Know K. srl 

RAGIONE SOCIALE KNOW K. SRL  

PARTITA  I.V.A. 02118360714 

INDIRIZZO  VIA LORENZO CARIGLIA, 12 – 71122 FOGGIA 

 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti 
dall’art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo,  

DICHIARA: 

 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti  
stipulati con il       ______________ 
 

Estremi identificativi 

- ISTITUTO: BNL Gruppo BNP Paribas 

- AGENZIA: Foggia 

- C/C IBAN: IT05B0100515700000000002398 

Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome:                    Venturino Sergio                  C.F.   VNTSRG54T14E716R 

Luogo e data di nascita Lucera il 14.12.1954 Residente a Roma in Via C.L. Bragaglia, 192 
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 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i 
conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri 
subcontraenti; 

 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di 
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del 
contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni; 

 che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti inserirà, a pena nullità 
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella 
riportata nel seguente modulo; 

 che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, qualora 
avesse notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010; 

 che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero 
registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne 
comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni: 

 che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna a riportare il codice CIG 
assegnato a ogni singolo lotto/al lotto unico in cui rientra il prodotto/servizio oggetto di 
fornitura, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in 
particolare nel testo dei documenti di trasporto (d.d.t.) e delle fatture che verranno 
emesse. 

TIMBRO E FIRMA  
SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L’UTILIZZO DEI DATI 

AI SENSI DEL D LGS 196/2003 

Know K. srl 

Sergio Lucio Antonio Venturino 

 

 

mailto:info@knowk.it
mailto:knowk@PEC.knowk.it
http://www.knowk.it/

