
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Avellino                                          

                                                                                                                                                   Avellino, 10 maggio 2022 
 

 

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 

 

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 Avellino, non risultano debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture 

ed 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 

                                                                                                                       Francesco DAMIANI 

Firmato
digitalme
nte da
DAMIANI
FRANCESC
O
C=IT
O=Ispettor
ato
Nazionale
del
Lavoro -
979006605
86



______________________________________________________________________________________________________ 

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
Ispettorato territoriale del lavoro di Bari 

               corso Trieste, n. 29 
               via F. Filzi, n. 18 
               tel. 080 8967111 

p.e.c.: itl.bari@pec.ispettorato.gov.it 
e-mail: itl.bari@ispettorato.gov.it 
www.ispettorato.gov.it 

 
 

 

 
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari 
 
 

                                                                                  
 

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  

 

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 Bari, 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. 

 

 
 
Bari 09/05/2021 

 

 
 

                                                                     IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 
  dott.ssa Antonella Cangiano 

         
 
 
    
 
 

CANGIANO
ANTONELLA
Ispettorato
Nazionale del Lavoro
09.05.2022 09:30:59
GMT+01:00



 

 

 

 

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di  Benevento 

 
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 

 

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 Benevento 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. 

Luogo e Data 

Benevento.19/05/2022 

Il Direttore  
    dell’Ispettorato Territoriale 

                                                                                                                                Dott.  Nicola marco Fabozzi 

 

Firmato digitalmente da: FABOZZI NICOLA MARCO
Organizzazione: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Data: 19/05/2022 16:14:51



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi 

via Appia, n. 51- 72100 Brindisi 
tel. 0831 1567101 

FAX.ITL.Brindisi@ispettorato.gov.it 

p.e.c.: itl.brindisi@pec.ispettorato.gov.it 
e-mail: ITL.Brindisi@ispettorato.gov.it 
www.ispettorato.gov.it 

 

 
Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi 

 
 
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  
 

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 Brindisi, 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 del Lavoro 

dr.ssa Alessandra Pannaria 
PANNARIA ALESSANDRA

2022.05.09 10:56:59

CN=PANNARIA ALESSANDRA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

RSA/2048 bits



 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Campobasso Isernia 

                                              
 
 
Comunicazione di assenza di posizione debitorie per la ricognizione del debito, ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n, 
35, convertito con modificazioni della 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, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si 
dichiara che, per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Territoriale del Lavoro Campobasso-Isernia, 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. 
 
Campobasso 09/05/2022                                                                                
 
                                                                                                                               IL DIRETTORE  

 Dott. Gaetano FASULO 

Firmato digitalmente da: FASULO GAETANO
Organizzazione: Ispettorato Nazionale del Lavoro
Data: 09/05/2022 10:54:46
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza 

 
                                                                                  
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 
 
 
 
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 
Territoriale del lavoro di Cosenza, non risultano debiti-per somme dovute per sommini- 
strazioni, 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. 
 
 
 
 
 
09/05/2022 
                                       
 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE  

Dott. Giuseppe PATANIA 

Firmato digitalmente da
PATANIA GIUSEPPE
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

Ispettorato territoriale del lavoro di  
CROTONE 

Via G. Di Vittorio n. 23 
Tel. 0962/1909301 

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

www.ispettorato.gov.it 
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                                                 IIL.Napoli@ispettorato.gov.it      

                     E p. c.  antimo.iavarone@ispettorato.gov.it                                                                                                                                     

 

spettorato Territoriale del Lavoro 
                   CROTONE 

 

 

 
  
 
 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie  
 
               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 Crotone, 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.  

                  

 

 

 

 

         f.to  IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

                                                 Dr.ssa Annarita Carnuccio 

 

 

 

 

CARNUCCIO ANNARITA
2022.05.17 11:57:00

CN=CARNUCCIO ANNARITA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
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______________________________________________________________________________________________________ 

 

Ispettorato territoriale del lavoro di 
Foggia 

Viale Giuseppe di Vittorio 
 Tel.0881-047001  
Fax___________  

PEC: itl.foggia@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Foggia@ispettorato.gov.it 
www.ispettorato.gov.it 

 
 

 

 
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia 
 
 

                                                                                  
 

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  

 

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 Foggia, 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. 

 
 
 
Foggia 10/05/2021 

 

 

 
                                                                IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

dott.ssa Antonella Di Modugno 

         
 
 
    
 
 

Firmato digitalmente da

ANTONELLA DI
MODUGNO

CN = DI MODUGNO
ANTONELLA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

LECCE 

EMAIL  ITL.lecce@ispettorato.gov.it  

PEC  ITL.lecce@pec.ispettorato.gov.it    

www.ispettorato.gov.it 

Viale Giovanni Paolo II n.3 

 tel.0832 1567001 

 

    
 

    

 

        

 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce 

 

 

 

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. 
 
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 Lecce, 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 del Lavoro 
                                                                                                 dr.ssa Alessandra Pannaria 

PANNARIA ALESSANDRA
2022.05.09 11:33:50

CN=PANNARIA ALESSANDRA
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586
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Ispettorato territoriale di Napoli 

 

 

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 

 

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 Napoli – 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. 

 

DATA          FIRMA 

Firmato digitalmente da ZOINA
ANTONIO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

Ispettorato Territoriale del Lavoro  

di Potenza-Matera  
Via A.M. di Francia 32 – Matera Tel. 0835 344411 

 Via Isca del Pioppo, 41 – Potenza Tel. 0971 390111 

PEC: ITL.Potenza-Matera@pec.ispettorato.gov.it  

  e-mail: ITL.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it  

web: www.ispettorato.gov.it 
Pag. 1 a 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro Potenza – Matera 

IL DIRETTORE 

 

 
 

 

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. 

 

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 Territoriale del Lavoro di 

Potenza - Matera  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 

                                                                                                      Dott. Michele LORUSSO 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Firmato digitalmente da
LORUSSO MICHELE
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

mailto:ITL.Potenza-Matera@pec.ispettorato.gov.it
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

REGGIO CALABRIA, VIA PIO XI, 11 – CAP 89133 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro  

di Reggio Calabria 
 
 
 
 

 
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 

 

 

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 Reggio Calabria, 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+ 

 

09/05/2022 

 

 

 

Firmato digitalmente da
PATANIA GIUSEPPE
C=IT
O=Ispettorato Nazionale
del Lavoro



 

 

 

 

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno 

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 

 

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’Ente Ispettorato Territoriale del lavoro di Salerno 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. Marco ESPOSITO 

 

 

Salerno, 20/05/2022 

 

Marco Esposito
2022.05.23 13:02:45

Ispettorato Nazionale Lavoro
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto 

 

 

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 
 
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 Taranto  – 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.  

 

Taranto, 13 maggio 2022          
 

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro 
Michele Campanelli 

Firmato digitalmente da
CAMPANELLI MICHELE
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

Ispettorato territoriale del lavoro di 

Vibo Valentia 

Via N. Machiavelli10 

Tel. 0963/379301 

PEC: itl.vibovalentia@pec.ispettorato.gov.it 

E-mail: ITL.ViboValentia@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

Pag. 1 a 1 

 

 

 

 

Ispettorato territoriale del lavoro di Vibo Valentia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 3867 del 9.5.2022 

 

 

 

 

All’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Napoli 

iil.napoli@ispettorato.gov.it 

 

 

Al Dott. Antimo Iavarone 

antimo.iavarone@ispettorato.gov.it 

 

 

 

 

 

                                      

Oggetto: Dichiarazione di assenza di posizioni debitorie al 31.12.2021 

 

Facendo seguito alla nota INL DC GIURIDICA prot. n. 962 del 05.05.2022 e in riscontro alla richiesta di codesto 

Ispettorato Interregionale del Lavoro, si dichiara che per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia 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 

         Dott.ssa Caterina TORCHIA 

 

 

 

 

 

 

Firmato digitalmente da
TORCHIA CATERINA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro


