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 Spett. 
TEMPI MODERNI Spa 
Via Immacolata da Lourdes n. 29  
31015 CONEGLIANO VENETO (TV)  
 
Trasmesso a mezzo PEC: 
amministrazione@pec.tempimodernilavoro.it 
 
Alla c.a. dott.ssa Marialaura Boccalatte 
                dott. Francesco Tamburrano 
 

 
 
Trieste,  
 

 

oggetto: Domanda di rinnovo dell’accreditamento allo svolgimento di servizi al lavoro e di 
iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai sensi del DPReg. 72/2009.  
Comunicazione di rinnovo accreditamento e iscrizione nell’elenco regionale. 

 

Si comunica che con decreto n. 4160 del 04 maggio 2022 che si allega in copia, è stato disposto il 
rinnovo dell’accreditamento per lo svolgimento dei servizi al lavoro e l’iscrizione nell’elenco 
regionale dei soggetti accreditati della società TEMPI MODERNI SPA, con riferimento alla sua 
sede operativa di Udine.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento regionale emanato con DPReg 72/2009, 
l’accreditamento ha durata biennale a partire dalla data di adozione del provvedimento di rinnovo 
(04 maggio 2022) e che il soggetto accreditato potrà chiedere un nuovo rinnovo dell’iscrizione 
entro il termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza di tale termine. 

Si ricorda altresì che il soggetto accreditato è tenuto a comunicare allo scrivente Servizio, entro 
30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la 
concessione dell’accreditamento. 

Infine si richiama l’attenzione sugli obblighi posti in capo ai soggetti accreditati dalle disposizioni 

contenute nel capo IV del sopra citato Regolamento. 

 

Distinti saluti  
 
 

Il responsabile delegato  

di posizione organizzativa 

dott. Luca Sanson 

(f.to digitalmente) 
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