CAMPAGNA CERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI 2020/2021
ISTRUZIONI OPERATIVE
ATTENZIONE!!
Il Conto Corrente Bancario su cui effettuare il versamento dell’importo per
l’assegnazione dei numeri seriali dei bollini e l’acquisto degli stessi è il seguente:
Intestazione: AG.EN.A. S.r.l.
IBAN: IT29G0814915301000000004071
BIC: ICRAITRR450

ATTENZIONE!!
Non è più accettata la trasmissione dei file FEK attraverso l’invio di email.
A partire da questa campagna di certificazione la trasmissione dei file FEK, relativi alle
certificazioni, deve avvenire solo ed esclusivamente in via telematica, attraverso il
“Modulo manutentori” del SOGEMAIT web.
Per informazioni dettagliate sul funzionamento del modulo manutentori seguire il link
http://www.sogemait3.it/modulo-manutentori/
In caso di difficoltà di utilizzo del modulo si possono richiedere specifiche informazioni
al personale incaricato di AG.EN.A.

ALTRE INFORMAZIONI
1) La campagna di certificazione degli impianti termici riapre il 1° marzo 2020. La certificazione
per gli impianti di potenza superiore/uguale a 35 kW ha validità annuale e scade
rispettivamente il 31/12/2020 ed il 31/12/2021. La certificazione per gli impianti di potenza
inferiore a 35 kW è biennale e scade il 31/12/2021.
2) Fino al 28 febbraio 2020 è possibile presentare istanza di commutazione o rimborso dei bollini
inutilizzati a vario titolo nella precedente campagna. Le istanze che recano data successiva
al 28 febbraio 2020 non potranno essere accolte e non si procederà né a commutazione né a
rimborso.

3) L’accreditamento delle Ditte inizia il giorno lunedì 2 marzo 2020 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
4) Ai fini dell’accreditamento la Ditta dovrà consegnare il certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio di appartenenza in corso di validità, una dichiarazione relativa all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) ed alla posta elettronica ordinaria ove ricevere le
comunicazioni ufficiali e di cortesia da parte della Provincia di Teramo e di AG.EN.A., una
dichiarazione contenente i nominativi degli operatori della Ditta.
5) Nel caso in cui la Ditta, in fase di primo accreditamento presso AG.EN.A., utilizzasse già il
software SOGEMAIT (perché fornito da OPS Chieti o da ESCO TUSCIA Viterbo), dovrà
inviare all’indirizzo PEC ufficioditte.agena@legalmail.it il file “sogema.ini” contenente i dati
della ditta registrati in fase di accreditamento presso altro organismo.
6) Alla Ditta in fase di accreditamento è fornito un congruo numero di Allegati, anche in
considerazione di quelli utilizzati nel biennio 2018/2019. ATTENZIONE!! Gli Allegati

consegnati non riportano il numero di bollino prestampato. Il numero di bollino
dovrà essere apposto dalla Ditta negli appositi riquadri, utilizzando ovviamente i
numeri forniti da AG.EN.A. .
7) La richiesta di emissione dei numeri dei bollini deve essere indirizzata tramite PEC solo ed
esclusivamente a ufficioditte.agena@legalmail.it e deve avere sempre in allegato copia del
bonifico di pagamento.
8) L’onere dei bollini è rimasto invariato: euro 15,00 (quindici) per la certificazione degli
impianti di potenza inferiore a 35 kW ed euro 30,00 (Trenta) per le centrali termiche e per
ogni generatore aggiuntivo.
9) Solo dopo aver accertato l’avvenuto pagamento AG.EN.A. potrà procedere ad emettere i
numeri dei bollini e ad inviare, tramite PEC, il documento di assegnazione degli stessi.
10) La Ditta avrà l’obbligo di inserire i dati relativi alle certificazioni effettuate, tramite l’utilizzo
del Software SOGEMAIT, che AG.EN.A. metterà a disposizione gratuitamente all’atto
dell’accreditamento, nel caso in cui non fosse mai stato rilasciato.
11) La Ditta avrà l’obbligo di inviare i file FEK delle avvenute certificazioni entro e non oltre il
mese successivo alla data di effettuazione della certificazione, pena l’applicazione delle
sanzioni previste dal Regolamento Provinciale.
12) La Ditta non potrà richiedere l’assegnazione di nuovi numeri dei bollini, se non avrà
provveduto alla regolare trasmissione di almeno l’80% del totale dei numeri dei bollini già
assegnati.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ________________________
il _____________________________, nella sua qualità di _______________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
corrente in ________________________________ indirizzo _____________________________________
n. iscrizione ________________ CCIAA di _______________________________

-

dichiara che la PEC aziendale sulla quale riceverà le comunicazioni ufficiali da parte della
Provincia di Teramo e di AG.EN.A. è la seguente:

__________________________________________________________________________

-

dichiara che la casella di posta elettronica aziendale sulla quale riceverà le comunicazioni di
cortesia da parte della Provincia di Teramo e di AG.EN.A. è la seguente:

__________________________________________________________________________

In fede

_________________, lì _________

____________________________
(Timbro e firma)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ________________________
il _____________________________, nella sua qualità di _______________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
corrente in ________________________________ indirizzo _____________________________________
n. iscrizione ________________ CCIAA di _______________________________

dichiara che, alla data di sottoscrizione della presente, gli operatori addetti alle attività riguardanti
la certificazione degli impianti termici sono i seguenti:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Si impegna a comunicare eventuali variazioni.
In fede
_________________, lì _________

____________________________
(Timbro e firma)

