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Ispettorato Interregionale del Lavoro 

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto 

Sede di Venezia 

 

  

 

 

 

Alla Direzione Centrale Coordinamento 

Giuridico 

AnticorruzioneTrasparenzaINL@ispettorato.

gov.it  

 

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 Interregionale del Lavoro di Venezia, 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. Aniello Pisanti) 

      

PISANTI ANIELLO
2022.05.08 19:06:18

Signer:
CN=PISANTI ANIELLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

Public key:
RSA/2048 bits
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 
DI ANCONA 

Via Ruggeri, n. 5 
Tel. 071 98861 

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

www.ispettorato.gov.it 

  

 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA   

 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie ai fini della ricognizione dei debiti non estinti 

maturati al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 7 decreto Legge 8 aprile 2013 n.35, convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA 

 

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

legge n. 64/2013, nonché alle prescrizioni previste dall’Allegato 4 del PTPCT e dalla delibera Anac n. 201 del 

28 aprile 2022 - stante l’imminente scadenza del termine per l’attestazione in oggetto citata - 

 

DICHIARA 

 

che per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona – non risultano debiti per somme dovute per 

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

esigibili - maturati al 31 dicembre 2021 e non estinti alla data della presente comunicazione.  

 

Ancona, 9 maggio 2022                     

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

(Dott. Pierluigi Rausei) 

 

 

 

 

 

  

RAUSEI
PIERLUIGI
Ispettorato
Nazionale del
Lavoro
09.05.2022
16:35:39
GMT+01:00



Ispettorato Territoriale del Lavoro  
di Ascoli Piceno  

Via Luigi Marini, 15 – 63100 ASCOLI PICENO  
Tel. 0736 33281 

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

www.ispettorato.gov.it 

 

 

 
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO 

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

legge 64/2013, si dichiara che, per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, 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. 

 

Ascoli Piceno, 16/05/2022  

 

 

                                                                                               IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 
(Dr.ssa Giuseppina NATALI) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da
NATALI GIUSEPPINA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato Territoriale del Lavoro 

Belluno 
Via Jacopo Tasso, n. 20 – 32100 Belluno 

Tel. 0437 1928001 
PEC: itl.belluno@pec.ispettorato.gov.it  
E-mail: ITL.Belluno@ispettorato.gov.it 
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Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 9-12; martedì e giovedì anche ore 15-16.30 
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Ispettorato Territoriale del Lavoro 
BELLUNO 

  
 
All’Ispettorato Interregionale del Lavoro 
di VENEZIA 
E-mail: IIL.Venezia@ispettorato.gov.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Processo Servizi all’Utenza – P.C.F. 
Resp. Dr.a P. De Luca 
Tel. 04371928213 E-mail: patrizia.deluca@ispettorato.gov.it  
Ref. istruttoria: D. Peterle 
Tel. 04371928219 E-mail: donatella.peterle@ispettorato.gov.it  
 
 
 
 

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 questo Ispettorato Territoriale, 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.  

   Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore esigenza istruttoria, si inviano cordiali 

saluti. 

 

                                                                                               IL DIRETTORE AD INTERIM ISPETTORATO TERRITORIALE 

     Roberto Parrella 

 
 

Firmato digitalmente da PARRELLA ROBERTO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro
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Ispettorato Territoriale di Bologna 

Processo Pianificazione Controllo e Funzionamento 

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 Bologna, non 

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

prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati a 31 dicembre 2021, non estinti alla data della 

presente comunicazione. 

 

Bologna, 12 maggio 2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Alessandro MILLO 

  

MILLO
ALESSANDRO
Ispettorato
Nazionale del
Lavoro
12.05.2022
09:09:28
GMT+00:00

MILLO
ALESSANDRO
Ispettorato Nazionale
del Lavoro
12.05.2022 09:09:28
GMT+00:00



Ispettorato territoriale del lavoro di   
Ferrara-Rovigo 

Via Garibaldi n.147/151-Ferrara 
Tel. 0532/410711 – fax 0532/410772 

PEC: itl.ferrara-rovigo@pec.ispettorato.gov.it 
Mail:ITL.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

 

 

 

                         

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ferrara-Rovigo 
Sede di Ferrara 

Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento 
Resp.  dott.ssa Emanuela Stroppa      VOIP: 636204 

 
 

             
 
                  per il tramite  
 
                  dell’ ISPETTORATO INTERREGIONALE 
                  DEL   LAVORO  di                V E N E Z I A 
 
                   e-mail: IIL.Venezia@ispettorato.gov.it 

 

 
 
 
 

              Oggetto: 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 "-. 

 
 
                    Facendo seguito  alla  nota n. 0000962 dell’ Ispettorato Nazionale del  Lavoro -Direzione 
Centrale Coordinamento Giuridico Uff. II-Audit interno, anticorruzione e Trasparenza  e alla nota e-
mail  di Codesto ispettorato Interregionale del Lavoro del 05.05.2022  si comunica quanto segue: 
 

• Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 35/2013, 
convertito con Legge 64/2013, si dichiara che, per questo Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Ferrara-Rovigo, 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. 
 
 

            Con l’occasione si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 
 
 
 

                                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                                                                             (Dott. Fabio VERNAGLIONE)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento 
Responsabile Team Personale: isp.  Laura Fabbri Voip 636208 

 

All’  ISPETTORATO NAZIONALE DEL  LAVORO      

 Direzione Centrale Coordinamento Giuridico     
 Uff. II-Audit interno, anticorruzione e Trasparenza                             
                                            R O M A   
 e-mail: AnticorruzioneTrasparenzaINL@ispettorato.gov.it 
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Firmato digitalmente da
FABIO VERNAGLIONE
CN = VERNAGLIONE FABIO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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     Ispettorato Territoriale del Lavoro di Macerata 

 

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 
Macerata, 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+. 
 
Macerata, 13 Maggio 2022 

 

 

 

 

 

 

 
IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

(Dott. Andrea FIORDELMONDO) 
 
 
  

Firmato digitalmente da: Andrea Fiordelmondo
Organizzazione: ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO/97900660586
Data: 17/05/2022 13:55:34
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    Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena 

 

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 Modena, 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+.  
 
12/05/2022 

         IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

                               Dott.ssa Annamaria Melissari 

 

Firmato digitalmente da
MELISSARI ANNAMARIA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro di Padova 
Passaggio De Gasperi, 3 

Tel. 049 8769111 

PEC: itl.padova@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail:ITL.Padova@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
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                             Padova, 17.05.2022 
 
 
 
 

                           All’Ispettorato Interregionale 
                           del Lavoro di Venezia 
                           IIL.venezia@ispettorato.gov.it 

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Padova 

 
Processo Pianificazione, Controllo e 

Funzionamento 
 
Resp. Processo: Dott.ssa Silvia Berardi 
silvia.berardi1@ispettorato.gov.it 
Tel. 049 87691352  
 
 
 

                                  
      

 

Oggetto: Obblighi di comunicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. – stato di pubblicazione 

nella sezione Amministrazione trasparente – attestazione sull’assolvimento degli obblighi. 

 

 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 35/2013, conv. con L. 64/2013, 
si dichiara che per l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Padova 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  
                                                                                                    Dott.ssa Rosanna Giaretta 

 
 
 

 
 
  SB 

Firmato digitalmente da GIARETTA
ROSANNA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro



 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di  

Parma- Reggio Emilia 

 

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie per la ricognizione de 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 Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato 

Territoriale del Lavoro di Parma – Reggio Emilia – non risultano debiti per somme dovute per 

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

liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.2021, 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+. 

 

 

06/05/2022 

 

 

 

 

GATTOLA
FRANCESCO
ISPETTORATO
NAZIONALE
DEL LAVORO
10.05.2022
14:05:59 UTC



 

Ispettorato territoriale del lavoro di  
Pesaro Urbino  

Piazzale Matteotti,32 Pesaro 61121 
Tel. 0721 1548401  

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

www.ispettorato.gov.it 
 

 
 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pesaro – Urbino 

 

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 Pesaro Urbino – 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+.  

 

06/05/2022 

Firmato digitalmente da DI
MUZIO CRISTIANA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Piacenza 
Via R. Boselli, 59/63, Piacenza 

Tel. 0523 339711  

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

www.ispettorato.gov.it 

 

 

Ispettorato Territoriale di Piacenza 

Processo Pianificazione Controllo e Funzionamento 

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 Piacenza, non 

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

prestazioni professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati a 31 dicembre 2021, non estinti alla data della 

presente comunicazione. 

 

Piacenza, 12 maggio 2022 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Alessandro MILLO 

  

MILLO ALESSANDRO
Ispettorato Nazionale
del Lavoro
12.05.2022 09:08:40
GMT+00:00
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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192 

                                                             
                                                                Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna – Forlì-Cesena 

 

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’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Ravenna Forli-Cesena, non risultano debiti per somme 
dovute per somministrazioni, forniture e appalti 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+ 
 

 

 

 

Ravenna 13 maggio 2022                                                                                                             

                                                                                          IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

 Dott. Alessandro Ranieri 

 

Firmato digitalmente da
RANIERI ALESSANDRO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro



 

 

Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini  
P.le Cesare Battisti n. 20 – 47921 Rimini 

Tel. 0541.351311 
 

PEC: ITL.Rimini@pec.Ispettorato.gov.it  
E-mail: ITL.Rimini@ispettorato.gov.it  
www.ispettorato.gov.it 
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rimini 

Processo Pianificazione Controllo e Funzionamento 

 
Rimini, 12/05/2022 
 
 
A 
IIL Venezia 

 

 
Prot. n.  9524    allegati:            Rif. Prot. n.       del  
 

 
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 Rimini, 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 DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO  
TERRITORIALE DEL LAVORO 

(dott.ssa Raffaella Anna d’ATRI)  
 
 
 
 
Il responsabile di Processo 
(Dott. Vittorio de Santis) 

D'ATRI
RAFFAELLA
ANNA
Ispettorato
Nazionale
del Lavoro
17.05.2022
10:16:24
GMT+01:00
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Ispettorato Territoriale del Lavoro 

Treviso 
Via Fonderia, n. 55 – 31100 Treviso 
                 Tel. 0422 695111 

PEC: itl.treviso@pec.ispettorato.gov.it  
E-mail: ITL.Treviso@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
 

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 9.15-12.15; lunedì e mercoledì anche ore 15-16.30 
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Ispettorato Territoriale del Lavoro 
TREVISO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
All’Ispettorato Interregionale del Lavoro 
di VENEZIA 
E-mail: IIL.Venezia@ispettorato.gov.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resp. Proc. M.Mansueto 
Tel. 0422-695116 E-mail: 
marigiacarmenrita.mansueto@ispettorato.gov.it  
Ref..istruttoria: D. Marcon 
Tel. 0422-695102  E-mail: donatella.marcon@ispettorato.gov.it  
 
 
 
 
 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie. 

 

                     Con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, L.n. 64/2013, si dichiara che, 

per questo Ispettorato Territoriale, 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, pari a € 16.258,84 relativi ad un contenzioso tuttora in corso con la 

Società Poste Italiane,  

                 Si rimane a disposizione per ogni eventuale esigenza istruttoria e si inviano cordiali saluti. 

 

IL DIRETTORE ISPETTORATO TERRITORIALE 

       Roberto Parrella 

 

        

Firmato digitalmente da
PARRELLA ROBERTO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TRIESTE - GORIZIA 

 

VIA C.  BATTISTI 10/D – 34125 TRIESTE  

 

 

 
       Ispettorato Territoriale del Lavoro  

      di Trieste-Gorizia 

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 Trieste-Gorizia , 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+ 

 

 

 

10/05/2022                                                                     Il Capo dell’Ispettorato Territoriale 

                       Dott. Pierpaolo GUAGLIONE 
GUAGLIONE PIERPAOLO

CN=GUAGLIONE PIERPAOLO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

RSA/2048 bits



 
 

Ispettorato Territoriale del lavoro di Udine-Pordenone 
 

 
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 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 
Udine-Pordenone, 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 documentazione. 
 
 
11.05.2022 
 
 

IL DIRETTORE 
(dott.ssa Caterina MUSCILLO) 

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



 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA  
Via Cà Venier, 8  

30172 VENEZIA MESTRE  
Tel. 041/3019001 Fax: 041/5040190  

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

www.ispettorato.gov.it  
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di VENEZIA 

 

 
                Venezia, 12 maggio 2022 
 
 

                                  All’IIL di Venezia 
 
 
                                     

  
      

 

 

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 Venezia, 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. Francesco BORTOLAN 
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BORTOLAN
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Ispettorato Nazionale
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Ispettorato Territoriale del Lavoro 
Verona, Via Quirico Filopanti n.5 – CAP 37123 

 

 

Ispettorato Territoriale di Verona 

Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento 

 

 

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 Verona 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+. 

 

06/05/2022 

Firmato digitalmente da
ROMILLO ROBERTO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza 
Viale del Mercato nuovo, 57- 36100 
Tel. 0444226900 - Fax 0444321984 

PEC: itl.vicenza@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Vicenza@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 
Pag. 1 di 1 

 
 

 

 

 

 
  

 

All’Ispettorato Interregionale Nord-Est  
Venezia 

 
 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VICENZA  
 
 

Oggetto: 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 
 
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 Vicenza non risultano 
debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali – certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2021, non estinti alla data della presente 
comunicazione. 
 
 
       lL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  
                    Andrea MOGLIE 
 
 Firmato digitalmente da

ANDREA MOGLIE
CN = MOGLIE ANDREA
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro - 97900660586
C = IT
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