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COMUNICAZIONE DI REGOLARITÀ N.034/053-10ó dCI O8/09/2OI I
SOGGETTO ISPEZIONATO:
Denominazione o ragione sociale GALA MARIO

MTjRAZZANO (CN) frazione P:-:--i n. 33 A.;;;;!4"i.;
e sede operatir'1 a

C.F.1P.IVA
:MURAZZANO (CN) frazione Bruni n. 33 A
:---
.GLAMRA55S13E397S

Pos. ass.ve INAIL:
I
I

.n
,Matr icola INPS:

Responsabile aziendale:

GALA MARIO:Sig.lra: -
ìNato/a a

i residente :

LACEDONTA (AV) i l 13/lU1955
MURAZZANO (CN) FRAZIONE BRUNI n. 33 A

C.F

: in qualità di
GLAMRAs5Si3E397S
Legale Rappresentante

I Ríf, Verbale dì primo oceesso ispettivo n.4341053 oii riÀilìintí

: ln data 17.08.201 I gli scriventi unitamente a personale del Comando Stazione CC di Dogliani (Cn) efleffuavano un accesso ispettivo presso
,l Az' Agrituristica GALA Mario avente sede operativa in Murazzano (Cn) Borgata Bruni nr.33ia. ln loco venivano rovati all intemo
:dell azienda agricola le persone meglio indicate nel verbale di primo accesso. nonché il titolare. I presenti venivano sentiti a spontanee
.dichiarazioni circa la propria attività lavorativa, i sigg.ri RIGHI Emilio e MIINOZ FERNANDEZ Daniela Fabiana. riferivano di essere
:volontari iscritti ad un associazione senza scopo di lucro: WWOOF ltalia Presso Questi Uffici il titolare'-::--:i3mente all associazione di
categoria esibivano tutta la documentazione relativa all associazione di cui sopra (Statuto, iscrizione dei presenti e dell azienda agricola). Si

:fa presente che 'lln stato degli atti e della documentazione. cosi come prodotti ed esaminati. non sono emersi elementi di inegolarità idonei a
;comprova.re la sussistenza di illeciti, pertanto allo stesso non seguiranno ulteriori comunicazioni/provvedimenti da parte dell intsstata
iDir;ezione. Resta impregiudicata ogni ulteriore azione sia da parte della Direzione Prov.le del.Lavoro che degli Enti Previdenziali in ordine ad

t"Ti:li:"j *T!r-:l:l1ubili al di fuori dei rapporri di lavoro ogseno del presenre verbale

Luogo e data Firma del iverbali;:ante i
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