
Allegato G  

Schema di accettazione delle regole per la trasmissione delle autocertificazioni, 

da parte delle imprese di manutenzione 

Art. 12 comma 9 Legge Regionale n.6 dell’11 maggio 2022 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a _____________________________ il 

_________________ CF ________________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della 

ditta/società _______________________________, con sede in Via _______________________________, n 

______ comune di ________________________________, P.IVA _________________________, abilitata 

all’esercizio delle attività di cui alle lettere  C ed  E, dell’art. 1 comma 2, del Decreto del ministero dello 

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici)  

Vista la Legge Regionale n.6 dell’11 maggio 2022 (di seguito L.R. n.6/2022) e consapevole di quanto ivi previsto 

e prescritto a carico delle imprese di manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli 

edifici (impianti termici) 

DICHIARA 

che la ditta sopra generalizzata: 

1)  opera  intende operare nel territorio della Regione Molise quale ditta di manutenzione ai sensi 

del punto d.2 dell’Allegato A alla L.R. n.6/2022; 

2) che nell’ambito delle attività di manutenzione intende effettuare l’autocertificazione degli impianti 

termici in conformità a quanto prescritto dalla L.R. n.6/2022. 

Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della Legge Regionale n.6 dell’11-05-2022, 

DICHIARA ESPLICITAMENTE E SI IMPEGNA: 

- a riconsegnare le autocertificazioni e segnatamente a trasmettere i dati delle stesse secondo le modalità 

indicate dall’autorità competente o dall’organismo affidatario, entro i termini previsti dalla legge per lo 

specifico impianto (vedi guida dettagliata presente nell’area riservata del portale); 

- ad accollarsi gli oneri tariffari e sanzionatori nei casi prescritti dalla legge in caso di mancata trasmissione; 

- a munirsi di idonea cauzione a richiesta dell’autorità competente o dell’organismo affidatario, in caso di 

reiterazione dei mancati pagamenti degli oneri di cui sopra e segnatamente per due casi accertati di 

mancata trasmissione, la ditta dovrà versare una cauzione pari al 5% dell’importo dei codici seriali o 

moduli prepagati acquistati nell’anno precedente; 

- ad accettare la sospensione per l’attività di trasmissione delle autocertificazioni nei casi previsti dalla legge 

e segnatamente per la reiterazione di omissioni e violazioni della legge stessa; 

- a consentire la pubblicazione delle generalità della ditta nei casi di reiterazione delle violazioni e 

conseguente sospensione dalla possibilità di inviare le autocertificazioni. 

  



DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge per la corretta redazione dei rapporti di controllo 

tecnico e di efficienza energetica, e di conseguenza che la responsabilità sui contenuti riportati nei 

rapporti è unicamente della ditta di manutenzione; 

- di essere a conoscenza che la Solare srl ha redatto e messo a disposizione sul portale una guida dettagliata 

per l’utilizzo dell’area riservata del portale stesso; 

- di essere a conoscenza che, per la trasmissione telematica dei RCTEE - così come indicato nel portale 

di trasmissione - i dati caricati nel portale, devono essere gli stessi riportati nella copia rilasciata all’utente; 

- di essere a conoscenza che è possibile utilizzare il rapporto di controllo e di efficienza energetica per 

autocertificare un solo impianto e quindi si impegna a non duplicare i seriali assegnati. 

DICHIARA INFINE  

che la ditta come sopra generalizzata, accetta tutti i danni economici derivanti dalle proprie inadempienze, senza 

avere nulla a pretendere dall’autorità competente o dall’organismo esterno.  

 

_______________, _______________ 

 

 In fede 

 

 ____________________________ 


