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Ispettorato interregionale del Lavoro  

(Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria) 
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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 

Interregionale del Lavoro di Roma, 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 

. 

IL DIRIGENTE 
 Dott. Giovanni DE PAULIS  

 
 
 
 
 
 
 

Firmato digitalmente da

GIOVANNI DE PAULIS

CN = DE PAULIS GIOVANNI
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT
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Ispettorato territoriale di Arezzo 

Via Guadagnoli 24 

                                Tel. 0575 - 359011  
E-mail: ITL.Arezzo@ispettorato.gov.it 

                                                                                                                                                        

 
 

 

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’Ispettorato territoriale del Lavoro di Arezzo, 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 DIRETTORE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE ad interim                                                                                                       
                                                                                                       (dr. Fabrizio NATIVI)                                                                                  
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Firmato digitalmente da NATIVI FABRIZIO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro 



ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 

ROMA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 59 – CAP 00185 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro 

 di CAGLIARI-ORISTANO 
 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 
 Oggetto: Comunicazione 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 Cagliari-Oristano, 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 DIRETTORE 

        Dr.ssa Irene Rosaria CAMMARATA  

 CAMMARATA IRENE ROSARIA
ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
Dipendente
10.05.2022 10:17:46
GMT+00:00
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Ispettorato Territoriale del Lavoro di CHIETI - PESCARA 
 

 

 

Comunicazione d’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 d’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 Nazionale 
del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, 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+. 

 

20/05/2022 

 

                                                                                                    Il Direttore dell’Ispettorato  

Territoriale del Lavoro di Chieti - Pescara 

Dott. Luca CAMPLESE 
                                                                                           

 
 

 

                                           

Firmato digitalmente da CAMPLESE LUCA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro
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Ispettorato territoriale del lavoro di Firenze 
www.ispettorato.gov.it 

Viale Spartaco Lavagnini 9 - 50129  Firenze 
Tel. 055460441 

 
PEC: itl.firenze@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Firenze@ispettorato.gov.it 

 

 

 

Ispettorato territoriale del lavoro di Firenze 

 

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 - Direzione 

Centrale Risorse, 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+. 

 

 

11/05/2022 

Firmato digitalmente
da NATIVI FABRIZIO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale
del Lavoro 



Ispettorato territoriale del lavoro di 
FROSINONE 

Piazza Domenico Ferrante, 1 
Tel. 0775/1527801 

PEC: itl.frosinone@pec.ispettorato.gov.it 
E-mail: ITL.Frosinone@ispettorato.gov.it 

www.ispettorato.gov.it 

 

 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

FROSINONE 

 

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 

giugno2013, n. 64 – Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 

2021. 

 

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie. 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 per l’amministrazione\Ente Ispettorato 

Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Frosinone, non risultano 

debiti – per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per le obbligazioni 

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

2021, non esitati alla data della presente comunicazione. 

La presente non è stata presentata tramite piattaforma crediti commerciali in 

quanto l’Ente ha aderito al sistema Siope. 

 

Frosinone, 10 maggio 2022 

 

                 

CUCINELLA
GIOVANNI
Ispettorato
Nazionale
del Lavoro
10.05.2022
10:36:21
GMT+00:00



 
 

 
 
 
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto 

 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto  
Via Belgio 15/19 

Tel. 0564/1729601  

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

www.ispettorato.gov.it 
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       Rif. Nota IIL prot. 4.097 del 06/05/2022 

 

 

 

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 Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale di 

Grosseto, 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 Emanuela FABA 

Firmato digitalmente da

EMANUELA FABA

CN = FABA EMANUELA
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT



 
 

Ispettorato Territoriale del Lavoro – L’AQUILA 
 

 

 

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’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro – Ispettorato territoriale del Lavoro di L’Aquila, 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 

 

                                                                                                    Il Direttore dell’Ispettorato  

Territoriale del Lavoro di L’Aquila 

Dott.ssa Fabrizia SGATTONI 
                                                                                           

 
 

 

                                           

Firmato digitalmente da SGATTONI
FABRIZIA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro



  

                 Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina  

 

 

  

 

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro 

di Latina 

 
 

Viale Pier Luigi Nervi n. 180 
Tel. 0773.1729001 

 

 
 

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

www.ispettorato.gov.it 
 

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’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Latina, 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+. 
 
11.05.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRAGLIA ANNA MARIA
Ispettorato Nazionale del
Lavoro
11.05.2022 10:53:23
GMT+01:00



 

ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO – PISA 

 

VIA CISANELLO 145 - PISA 

 

 

 

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 Livorno – Pisa, 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 

                           Dott.ssa Michela Tarabella  

 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Livorno-Pisa 

TARABELLA
MICHELA
Ispettorato Nazionale
del Lavoro
10.05.2022 09:43:02
GMT+01:00



ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA – MASSA CARRARA 

LUCCA, VIA GRAMSCI, 109 CAP. 55100 

 
Ispettorato territoriale del lavoro 

 di Lucca – Massa Carrara 
 
 

 

 

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 per l’Amministrazione/Ente Ispettorato Nazionale del Lavoro - 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara - ufficio Ispettorato Nazionale del Lavoro - 

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara, 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 comunicazione non è stata presentata tramite piattaforma crediti commerciali in quanto 

l’Ente ha aderito al sistema Siope+. 

Lucca, 06/05/2022 

 

 

        Il Capo dell’Ispettorato territoriale 

              (dr.ssa Annamaria Venezia) 

 
VENEZIA
ANNAMARIA
Ispettorato
Nazionale del
Lavoro
06.05.2022
10:11:20
GMT+01:00



  
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Nuoro 

  

  

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 Nuoro, 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+.  

Nuoro, 09/05/2022  

Il Direttore 
Dott. Graziano Costa 

COSTA 
GRAZIANO

Firmato 
digitalmente da 
COSTA GRAZIANO 
Data: 2022.05.09 
14:18:04 +02'00'



 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia Via Palermo, 106 - 06124 Perugia  

tel. 075.79861 
PEC:        itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it  
E-mail:   itl.perugia@ispettorato.gov.it  
www.ispettorato.gov.it 
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Ispettorato Terr itor iale  del Lavoro di Perugia 

 
 

 

 

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 Perugia (già Direzione Territoriale del Lavoro), 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 

      
 

IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE  

 (Dott.ssa Rita Bontempo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82. L’originale è 

conservato agli atti di questo Ufficio 

 

Firmato digitalmente da
BONTEMPO RITA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

mailto:itl.perugia@pec.ispettorato.gov.it
mailto:itl.perugia@ispettorato.gov.it


 

 

 
 

 

Ispettorato Territoriale del Lavoro 
di Prato-Pistoia 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 

Oggetto: Comunicazione 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 Prato-Pistoia, 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+. 

 

 
24/05/2022 

IL DIRETTORE 
Dott. Stefano OLIVIERI PENNESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIVIERI PENNESI STEFANO
2022.05.24 14:31:38

CN=OLIVIERI PENNESI STEFANO
C=IT
O=ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
2.5.4.97=VATIT-97900660586

RSA/2048 bits

inl.ITL_PO-PT.REGISTRO UFFICIALE.U.0010028.24-05-2022



ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ROMA 

VIA M. BRIGHENTI N. 23 – CAP 00159 

 

 
     Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma 

                          
                                       
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 
“Comunicazioni dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2021” 

 
 
 
Oggetto: Comunicazione 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’intestato Ispettorato risultano debiti maturati al 31 dicembre 2021, 

non estinti alla data della presente comunicazione, di  €  71,49. 

Per il pagamento, certo, liquido ed esigibile, è stato attivato intervento sostitutivo presso l’Inps 

competente.  

 

Roma, lì 28.04.2022 
 
 
                                                                         IL CAPO DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

                          Dott.ssa Carmina MANCINO 

 

Firmato digitalmente da MANCINO CARMINA
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del Lavoro

inl.ITL_RM.REGISTRO UFFICIALE.U.0056426.10-05-2022



 

Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari 
Via Lelio Basso, 16 

Tel. 07956171 
Fax 0799572527 

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

www.ispettorato.gov.it 
 

 
Ispettorato territoriale di Sassari 

Processo pianificazione, controllo e funzionamento 

Sassari, in data di cui al protocollo 
 

Ispettorato interregionale del lavoro 
Roma 

 
 

Oggetto: obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. 

In riscontro alla nota di pari oggetto di codesto Ispettorato interregionale, prot. n. 4097 del 6 maggio 2022, 

si comunica che, con riferimento all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del D.L. n. 35/2013, convertito 

con L. n. 64/2013, 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. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE  
DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE 

(Massimiliano Mura) 
 
 
 
 
 

Il responsabile del procedimento:  
Giampiero Muroni 
 

Firmato digitalmente da MURA
MASSIMILIANO
C=IT
O=Ispettorato Nazionale del
Lavoro

inl.ITL_SS.REGISTRO UFFICIALE.U.0009991.09-05-2022



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* 

 
 
 

Data  9/05/2022 
 
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 Siena, 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. 
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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 Teramo, 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+. 
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ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

TERNI-RIETI 

 

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. 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 non risultano debiti – per somme dovute 

per somministrazioni, forniture e appalti e per le 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+. 

 

Rieti 11.maggio 2022 
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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’Ispettorato Territoriale del lavoro di Viterbo, 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. 

  Viterbo,  

 
 

IL DIRIGENTE 
Dottssa  Elda Gente Magnani 
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