
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Artt. 46 e 47 D.P.R. n.445/2000) 

09 MDL 9 Dichiarazione categoria catastale. Rev. 09-07-2021 

 

Spett.le 

Ati SOLARE Srl - ESA Srl  

Concessionaria del Servizio di accertamento ed  

ispezione degli Impianti termici della Regione Molise 

      
 

OGGETTO: Impianti termici. Identificazione della categoria catastale del vano, munito di porta carrabile. 
 

Il/La sottoscritto/a ………..……………………..……………………………………, nato il ……/….../……. a 

…………………………..… (…..) residente a …………………………..… (…..) in via ……………………………., n ……, 

codice fiscale ………….…………...………….…….. tel./cell. .………….……….………... legale rappresentante di 

……………………………………………..……… con sede a …………………………..… (…..) in via 

……………………………., n. ……, p. iva …………………………….. in qualità di responsabile dell’esercizio e 

manutenzione dell’impianto termico identificato dal CODICE IMPIANTO ……………………….. sito a 

…………..……………………. in via ……………………………., n…… con riferimento all'ispezione RP 

N°……......…………..del………......……... nella quale sono state evidenziate anomalie del vano di installazione della caldaia 

o del vano comunicante/adiacente; 

- consapevole che i generatori di calore (caldaie), NON possono essere installati all'interno di locali adibiti ad autorimesse 

categoria catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), 

- consapevole altresì che il locale di installazione del generatore di calore, NON può comunicare con locali adibiti ad 

autorimesse categoria catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), e che in tal caso è necessario separare i due 

locali con strutture, compresa la porta di accesso, resistenti al fuoco (precisamente di resistenza al fuoco RE 120),  

- ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, di cui all’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA 

che il vano in questione: 

* in cui è installata la caldaia 

* comunicante con il vano in cui è installata la caldaia 

(*barrare la voce che interessa) 

risulta censito con la seguente categoria catastale ______________________________________. 

 

Inoltre DICHIARA di essere informato che: 

• le dichiarazioni sostitutive sono soggette a verifica;  

• i dati forniti saranno trattati, anche con strumenti elettronici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016, del D. lgs n.101/2018 nonché del D. 

lgs n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità valido del dichiarante. 

 

 Il/La dichiarante 

__________________, lì ______________ ____________________ 

 
 

N.B: La mancata trasmissione della presente scheda, nei termini definiti nella “Diffida ad adempiere” allegata al “Rapporto di 

ispezione” comporta, ai sensi delle Linee Guida della Regione Molise per la gestione del servizio di ispezione degli impianti 

termici, la ripetizione dell’ispezione con onere a suo carico. Inoltre si comunicherà la mancata ricezione della documentazione 

alla Regione Molise che avvierà la procedura per la sospensione della fornitura di combustibile alla società distributrice ai sensi 

dell’articolo 16 comma 6 del D. lgs. n.164/2000 e ss.mm.ii. 

 

La presente comunicazione può essere trasmessa: 

• via PEC alla casella posta@pec.solaresrl.eu  

• via posta Raccomandata all’indirizzo: Ati SOLARE Srl ESA Srl -Via N. Sauro, 1 - 86100 CAMPOBASSO (CB) 

• consegnata a mano presso gli sportelli ai seguenti indirizzi: 
  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20030630/Decreto-legislativo-30-giugno-2003-n-196-18117.html
mailto:posta@pec.solaresrl.eu
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Sportello di Campobasso 

Via Nazario Sauro, 1 

presso Regione Molise 

dal lunedì al giovedì 

10,00 / 13,00 

il lunedì, mercoledì e giovedì 

16,00 / 17,30 

Sportello di Isernia 

Piazza Andrea d’Isernia, 22 

presso Regione Molise 

il lunedì e mercoledì 

 9,00 / 13,00 e 16,00 / 17,30 

Sportello di Termoli 

Via Corsica, 92 

il lunedì e il venerdì 

7,50 / 13,50 

Sportello di Trivento 

Piazza Fontana, 93-94 

il martedì 

10,00 / 13,00 e 14,00 / 17,30 

il giovedì 8,30/13,00 

Tel. 0874 873267 

La documentazione trasmessa esclusivamente via PEC, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 è conforme all'originale e lo sostituisce 

ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 445/2000. Solo su richiesta del destinatario verrà trasmesso anche l'originale. 

 

NOTA INFORMATIVA: 

 

Le installazioni di generatori di calore installati in locali di categoria catastale C6 (Stalle, 

scuderie, rimesse, autorimesse), o in un locale adiacente, devono essere adeguate alla circolare del 

Ministero dell'Interno del 19 febbraio 1997, Prot. n. P402/4134 sott. 1, che in “virtù del disposto del 

punto 3.5.2. del D.M. 1 febbraio 1986, tutte le autorimesse fino a 40 autovetture e non oltre il secondo 

piano interrato (compresi quindi singoli box e le autorimesse fino a 9 posti auto), possono comunicare 

direttamente con i citati locali, purché la comunicazione sia protetta da porte aventi caratteristiche di 

resistenza al fuoco RE 120”. 

 

Quando all’atto dell’ispezione venga rilevato che il generatore di calore è posto in un locale con 

porta carrabile e potenzialmente utilizzabile come autorimessa, il responsabile dell’impianto sarà 

invitato a regolarizzare l’installazione mediante: 

- realizzazione della compartimentazione REI 120 del generatore di calore; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il presente modello, con il quale il 

responsabile dichiara che il locale di installazione non è censito in categoria catastale C6. 

 

Tuttavia, qualora venga accertato che un locale di categoria catastale diversa da C6 venga utilizzato 

come autorimessa, la Regione provvede ad informare il comune competente per territorio, dell’utilizzo 

difforme del locale rispetto alla destinazione urbanistica derivante dalla categoria catastale attribuita al 

locale. 

 


