Ati:

ES A s . r . l .
Via Nazario Sauro n.1
presso Regione Molise
86100 Campobasso

Spett.le
Ditta di manutenzione/installazione
operante nella Regione Molise
E p.c. Personale Amministrativo
Ispettori

Circolare n°08-2020 del 28 aprile 2020

Oggetto: Acquisto RCTEE a distanza.
Spettabile Impresa,
come purtroppo è a voi ben noto, l’emergenza in atto ci costringe al distanziamento sociale
ed in molti casi (come nel nostro) addirittura alla chiusura degli sportelli.
In questa fase pertanto abbiamo pensato di concedere la possibilità di acquistare gli
RCTEE prepagati a distanza direttamente sul portale ovvero senza la necessità di ritirare
fisicamente i moduli presso uno degli sportelli, qualora se ne ravvisasse la necessità o anche
semplicemente per limitare gli spostamenti nel momento in cui gli sporteli riapriranno.
Abbiamo cercato di semplificare al massimo la procedura che brevemente illustro di
seguito:


basta inviare tramite PEC alla casella posta@pec.solaresrl.eu la ricevuta del bollettino
o del bonifico effettuato con l’indicazione del numero e del tipo di moduli che si vuole
acquistare;



la vostra pec sarà lavorata dagli sportelli che emetteranno fattura e attribuiranno la
numerazione ai moduli acquistati;



riceverete una risposta via PEC con la quale vi comunicheremo il numero dei seriali
attribuiti all’acquisto;



ricevuta la PEC è possibile stampare i RCTEE prepagati nella vostra area riservata;



inoltre, solo per i moduli acquistati a distanza, sarà possibile stampare al termine
dell’inserimento online il Rapporto prepagato compilato

Infine faccio presente che la guida all’utilizzo dell’Area Riservata è stata implementata in
seguito all’aggiornamento fin qui esposto e pertanto è a vostra disposizione sul portale
https://solaresrl.eu
Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare l’assistenza alla casella mail
assistenza@solaresrl.eu oppure telefonare al numero 0874-873267.
Certi della vostra consueta e fattiva collaborazione e con l’augurio che questa condizione
limitante che stiamo vivendo tutti possa velocemente essere solo un ricordo, si coglie
l’occasione per augurarvi buon lavoro.
Cordiali saluti

f.to Il Referente del servizio
dott. Mario La Guardia

