Spett.le
Ditta di manutenzione/installazione
operante nella Regione Molise
e p.c.

Al
Personale Amministrativo
Ispettori

Circolare n° 06-2019 del 19 aprile 2019
Oggetto: Nuova modalità di trasmissione dei moduli seriali prepagati.
Come è noto l’articolo 11 delle Linee Guida della Regione Molise prescrivono che il
Rapporto di Controllo Tecnico va trasmesso entro il mese successivo alla data della
manutenzione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Nell’ottica di conseguire un miglioramento dell’efficienza del servizio, di rendere più
pratica e veloce la riconsegna, con decorrenza da questa annualità, 2019, la riconsegna dei
Rapporti di Controllo Tecnico e di Efficienza Energetica avverrà esclusivamente online.
Allo scopo è stata attivata sul sito internet www.solaresrl.eu l’area riservata destinata
agli operatori del settore, raggiungibile dalla home page del sito e per accedere alla quale è
necessario completare una breve e semplice registrazione.
Con il fine di supportarvi nei passaggi previsti dalla nuova modalità di trasmissione, è
stata realizzata una guida che illustra tutte le fasi del processo e che è allegata alla presente.
Pertanto ricapitolando:
1. l’acquisto dei moduli seriali prepagati non subisce nessuna variazione e quindi
si continuerà ad acquistarli presso gli sportelli con la solita procedura;

2. i moduli di autocertificazione per le manutenzioni effettuate nell’anno 2019 non
andranno riconsegnati più agli sportelli ma collegandosi all’area riservata del
sito www.solaresrl.eu
3. in questa prima fase la trasmissione telematica sarà dedicata esclusivamente alla
trasmissione dei Rapporti di Controllo e di Efficienza Energetica per gruppi
termici inferiori a 35 kW. Prossimamente sarà attivata la trasmissione anche per
gli altri tipi di Rapporti;
4. tutti gli altri documenti - comunicazioni di avvenuta messa a norma degli
impianti, dismissione impianto, cambio responsabile eccetera - vanno trasmessi
presso gli sportelli, per posta raccomandata o con posta elettronica certificata
(PEC);
5. per fornirvi ulteriore supporto, oltre alla guida allegata, abbiamo attivato un
indirizzo e-mail dedicato al quale è possibile inviare quesiti e/o screenshot per
affrontare dubbi e/o problemi tecnici che dovessero sorgere; l’indirizzo mail è
assistenza@solaresrl.eu
Certi della vostra consueta e fattiva collaborazione si coglie l’occasione per augurarvi
buon lavoro.
Cordiali saluti
f.to Il Referente del servizio
dott. Mario La Guardia

