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                                                             Ispettorato interregionale 

                                                                   Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta 
 
 

 

 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
 
 
 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Interregionale del Lavoro di Milano, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e 

appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 

2021, non estinti alla data della presente comunicazione. 

 

                                                                           IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO INTERREGIONALE  

                                                                                               (Dott.ssa Patrizia Muscatello) 

 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da
MUSCATELLO PATRIZIA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro 

 di Aosta  

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 

 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del Decreto Legge 35/2013, 
convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Territoriale del lavoro di AOSTA, non risultano 
debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente 
comunicazione. 

 
 
 

 
                   Il Direttore dell’Ispettorato 
           Territoriale ad interim  

             Dr. Andrea SAMMURI 
 
 
 
 
 
  Firmato digitalmente da

SAMMURI ANDREA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

Ispettorato territoriale del lavoro di 
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Ispettorato territoriale del lavoro di Asti-Alessandria 
Processo Pianificazione Controllo e Funzionamento 

All’ 

 

 

 

 

Ispettorato interregionale del lavoro di 
Milano 
IIL.Milano@ispettoprato.gov.it  

 
  

  
  

 

Oggetto: 

 

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito 

con legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – 

Ispettorato Territoriale del lavoro di Asti-Alessandria, non risultano debiti - per somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi 

ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione. 

 
 
 

 IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

 Dott. Sergio Fossati 
 

 
 
 
 

FOSSATI SERGIO
Ispettorato Nazionale
del Lavoro

inl.ITL_AT-AL.REGISTRO UFFICIALE.U.0011934.09-05-2022
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Ispettorato territoriale del lavoro di Bergamo 
Processo pianificazione controllo e funzionamento 

 

  

          All’Ispettorato Interregionale del Lavoro 

            del Nord Ovest 

 

            iil.milano@ispettorato.gov.it 

 
 

Prot. n.  
Allegati n.  

 

 
Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021 

                   

        Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, 

convertito con legge 64/2013, si dichiara che per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Bergamo, non risultano debiti – per somme dovute per 

somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali – certi, 

liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente 

comunicazione. 

      

 

 

 

 

                                                                                        IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

Dott.ssa Mirella Ferrarese 
RO/FC 

 

 

 

Firmato digitalmente da
FERRARESE MIRELLA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro - 97900660586
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                                             Biella, 10/05/2022 
 
 
 
 
                              
                            

                All'IIL di Milano   
                 IIL.Milano@ispettorato.gov.it 
 
                                 
                                                                                    
              
                      

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Biella-Vercelli 

Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento 

 

 

 Prot. n.   

  

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Territoriale del lavoro di Biella-Vercelli , non risultano debiti  per somme dovute per somministrazioni, 

forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati 

al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione.  

La presente non è stata presentata tramite piattaforma” 

 

 

 

Il Direttore dell’ITL Biella-Vercelli  

(dottor Andrea Sammuri) 

 

 

 Firmato digitalmente da
SAMMURI ANDREA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro di Brescia 

 
       

 
 

- 

 

 

 

 

   

  

 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che per l’Ispettorato Nazionale del lavoro – Ispettorato Territoriale del lavoro 

di Brescia, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per 

obbligazioni relative a prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, 

non estinti alla data della presente comunicazione. La presente non è stata presentata tramite 

piattaforma. 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                          IL DIRIGENTE ad interim DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

 

       Roberto Romillo 

 

 Firmato digitalmente da
ROMILLO ROBERTO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



Ispettorato territoriale del lavoro  
di Como-Lecco Sede di COMO 

Via Bellinzona, n.111 
Tel. 031.3383011 

 

 
 

Ispettorato territoriale del lavoro  
di Como-Lecco Sede di LECCO 

Via Balicco,101 

Tel. 0341287737 

 

 
 

PEC: itl.como-lecco@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: itl.como-lecco@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

   

 

 

 

 

Ispettorato territoriale di Como-Lecco 

 
Como, 12/05/2022 

PROCESSO PIANIFICAZIONE CONTROLLO E 
FUNZIONAMENTO 
       All’ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO 

       MILANO 

                    

 

 

 

 

 

Prot. n.  

All. n.  

Oggetto: Comunicazione di assenza posizioni debitorie al 31.12.2021. 
  

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto Legge 35/2013, convertito con 
legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del lavoro di Como-
Lecco, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative 
a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della 
presente comunicazione.” 
  
Cordiali saluti 
  

  
CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 
              (Dott. Alberto Gardina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Resp. Processo 
Dott. Stabile Mariella 
Rif. Pasqualina Bove 
Tel 0313383076 

Firmato
digitalme
nte da
GARDINA
ALBERTO
CARLO
LUIGI
C=IT
O=Ispettor
ato
Nazionale
del Lavoro

Firmato digitalmente da
GARDINA ALBERTO CARLO
LUIGI
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro di Cremona 
Via dei Comizi Agrari, 2 

26100 CREMONA 
Tel. 03721986011 

PEC: itl.cremona@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: itl.cremona@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

 
 

 

 

 

Ispettorato territoriale di Cremona 
 

Direzione 

 
 
 
 

 
 

             
 
 
Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
  
Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 
64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale 
del lavoro di Cremona, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per 
obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non 
estinti alla data della presente comunicazione.  
 
 

 
 IL DIRETTORE DELL’ITL AD INTERIM 

                                     Dott. Carlo COLOPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOPI CARLO
2022.05.09 10:49:19

CN=COLOPI CARLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

RSA/2048 bits



 

Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo 
Via San Giovanni Bosco 13/b - 12100 Cuneo  

Tel. 01711716201 

PEC: itl.cuneo@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Cuneo@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

 

                          

 

Ispettorato Territoriale di Cuneo  

                     
 
 
 

Cuneo,  
 
  
 
 
 

All’Ispettorato Interregionale  di Milano 
  IIL.Milano@ispettorato.gov.it  

 
 
 
                                                                  

 
 
 
  
                                                                                                                             
   
 
     

  

  

Oggetto: ricognizione adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. – 
stato di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente- Comunicazione di assenza  di 
posizioni debitorie al 31.12.2021 
  

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 

64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Cuneo non risultano debiti  per somme 

dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, 

liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione. 

  

       Cordiali saluti  

                                                                                                                

                                                                                                                   

                                                                                                                    Il Direttore   ad interim 

                                                                                                                        Dott. Sergio FOSSATI  

 
 
 

 

 

                                                                                    

FOSSATI SERGIO
Ispettorato
Nazionale del
Lavoro

inl.ITL_CN.REGISTRO UFFICIALE.U.0009993.09-05-2022
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Ispettorato territoriale di GENOVA

                

                      

            

                             All’Ispettorato Interregionale di Milano

OGGETTO:      Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. – stato di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparenza – attestazione sull’assolvimento degli obblighi.

                            Nota INL prot. n. 962 del 05.05.2022.

                            Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021.

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si 

dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del lavoro di Genova, 

non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 

professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

        IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE

Dr.ssa Mariafrancesca Santoli

IILComunicazioneassenzaposizionidebitorie2022

Ispettorato territoriale del lavoro di GENOVA
Via A. Pastore, 2 – 16132 Genova

Tel. 010 79861

PEC: ITL.Genova@pec.ispettorato.gov.it
E-mail: ITL.Genova@ispettorato.gov.it

www.ispettorato.gov.it
Pag. 1 a 1
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Firmato digitalmente da
SANTOLI MARIAFRANCESCA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

Ispettorato territoriale del lavoro di Imperia 
Via J. Amoretti 2 Imperia 

tel. 0183 762411 fax 0183 762434 
 

PEC: itl.imperia@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Imperia@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
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Ispettorato territoriale di Imperia  

                                                                                                                    All’Ispettorato Interregionale di MILANO 
                                                                                                                     IIL.MILANO@ispettorato.gov.it 
 
  

Oggetto: ricognizione adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. – 
stato di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente- Comunicazione di assenza  di 
posizioni debitorie al 31.12.2021 
 
  

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 
legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Territoriale del lavoro di IMPERIA, non risultano debiti - 
per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della 
presente comunicazione.” 
  
                                                                                                                                                
                                                                                                                   Il Capo dell’Ispettorato Territoriale ad interim 

 

Firmato digitalmente da
SPELLA RICCARDO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

mailto:itl.imperia@pec.ispettorato.gov.it
mailto:ITL.Imperia@ispettorato.gov.it


 

 

 

 

La Spezia, li 10.05.2022       

Ispettorato Territoriale della Spezia 
P.le J.F.Kennedy n° 47  

 Tel. 0187-59841     Fax 0187-598461 

E-Mail: ITL.Laspezia@ispettorato.gov.it 

 
 

 

 

    Al  IIL Milano  
E-mail: IIL.Milano@pec.ispettorato.gov.it 

   
   
Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Territoriale del lavoro di La Spezia, non risultano debiti (nella piattaforma dei crediti risultano infatti debiti 

pari a 1638,32 euro, il cui importo è stato in realtà ritualmente saldato e liquidato nei termini, come risulta 

da mandati di pagamento agli atti della scrivente ITL) - per somme dovute per somministrazioni, forniture 

e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 

dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione. La presente non è stata presentata tramite 

piattaforma. 

 

                                                                                                                                             

Cordiali Saluti 
  

                                                                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                      (Ing. Riccardo Spella) 

                                                                                                          

 

                                             
                                              

 

 

 

Firmato digitalmente da
SPELLA RICCARDO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro di Mantova 
Via Don Maraglio n. 4 
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Mantova, lì 9 maggio 2022 

 

  
 

ITL di Mantova 
 
Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
 
Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 
64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale 
del lavoro di Mantova, non risultano debiti  - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per 
obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non 
estinti alla data della presente comunicazione.” 
 

Firma digitale del Direttore 
Dr. Efisio Alfio Pisanu 

 
 

inl.ITL_MN.REGISTRO UFFICIALE.U.0005247.09-05-2022



 

Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-
Lodi 

Via M. Macchi, 7 – 20124 MILANO 
Tel. 02 67921 

Via Dalmazia, 13 – 26900 LODI 
Tel. 0371 58581 

PEC: ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Milano-Lodi@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
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Ispettorato territoriale di Milano-Lodi 
 

Direzione 

 
 
 
 

 
 

             
 
 
Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
  
Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 
64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale 
del lavoro di Milano Lodi, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per 
obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non 
estinti alla data della presente comunicazione.  
 
 

 
 IL DIRETTORE DELL’ITL DI MILANO-LODI 

                                     Dr. Carlo Colopi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOPI CARLO
2022.05.06 13:09:01

CN=COLOPI CARLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

RSA/2048 bits



 
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI NOVARA-VERBANIA 

 

 
 
 
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto 
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64                                                            
                        * Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2021* 
 
 
 
OGGETTO: Comunicazione di assenza posizioni debitorie 
 
 
 
 
Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma4-bis, del decreto   legge 35/2013, convertito 
con legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato del Lavoro di Novara-verbania, non risultano 
debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a 
prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data 
della presente comunicazione. 
 
La presente non è stata presentata tramite piattaforma crediti commerciali in quanto l’Ente ha aderito 
al sistema Siope. 
 
 
Novara, 12/05/2022 
      
 
                                                                                                                   IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  

                                                                                                                    (Dott. Angelo Serina) 

 
 

SERINA ANGELO
Ispettorato Nazionale del
Lavoro
12.05.2022 10:31:34
GMT+01:00

inl.ITL_NO-VB.REGISTRO UFFICIALE.U.0010530.12-05-2022



 
 

Ispettorato territoriale del lavoro di PAVIA 
Processo pianificazione, controllo e 

funzionamento 
COD. FISC. 97900660586 

Via INDIPENDENZA N. 9-27100  PAVIA 
Tel. 0382375911 

PEC: itl.pavia@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: itl.pavia@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

 

 

 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia 
Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
IIL Nord-Ovest 
IIL.Milano@ispettorato.gov.it 
 
 
 

 
 

 

Oggetto: Comunicazione di assenza (sussistenza) di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
  

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Pavia, non risultano debiti per 

somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 

professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente 

comunicazione.  

La presente non è stata presentata tramite piattaforma. 

 
 
 

                  Il Direttore ad interim 

                                                                                    Dott. ssa Francesca Mondelli 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
MONDELLI FRANCESCA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

mailto:IIL.Milano@ispettorato.gov.it


 

 

Ispettorato Territoriale del lavoro di Savona 
Piazza Martiri della Libertà 9 - Savona 

Tel.019-842911  

PEC: itl.savona@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: itl.savona@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
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Ispettorato territoriale di Savona 
 
 

 
 

 

 

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione del debito ai sensi del decreto Legge 8 
aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 Comunicazione dei debiti non 
estinti maturati al 31 dicembre 2021. 
 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
 
 
Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con 
legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – 
Ispettorato territoriale del Lavoro di Savona – non risultano debiti per somme dovute per 
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi 
ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione.  

 
 
 
 

                                                                                                               Il Direttore ad interim 

Firmato digitalmente da
MUSCATELLO PATRIZIA
C=IT
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All’Ispettorato Interregionale  
del Lavoro Nord Ovest 
IIL.Milano@ispettorato.gov.it 

Ispettorato territoriale del lavoro  di Sondrio 
Processo Controllo e Pianificazione 

 

 
Prot. N. 2169 del 09.05.2022 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021. 
 
 

Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, 
convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 
Territoriale del lavoro di Sondrio, non risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, 
forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, 
maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione.” 
 
 

 
 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 
AD INTERIM 

Dott.ssa Mirella Ferrarese 
 

Firmato digitalmente da
FERRARESE MIRELLA
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Ispettorato territoriale del Lavoro di Torino  

Spett.le Ispettorato Interregionale Liguria, 
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Area Coordinamento Gestionale 
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Oggetto: Comunicazione di assenza (sussistenza) di posizioni debitorie al 31.12.2021. 

 

         Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 35/2013, convertito con 

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Amministrazione Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Territoriale del lavoro di Torino, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e 

appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 

dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione. La presente non è stata presentata 

tramite piattaforma”. 

  

 
 

                                                                                          IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

                       (Dott.ssa Tiziana MORRA) 
                  

Firmato digitalmente da

TIZIANA MORRA
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Ispettorato territoriale di Varese 
                           
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021     

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’art.7, comma 4 - bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, 

si dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato territoriale del lavoro di Varese, non 

risultano debiti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 

professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente comunicazione.      

 
 
 
                                                                                                          IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

                                   Dott.ssa Francesca MONDELLI 

 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da
MONDELLI FRANCESCA
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