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 CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE MERCATO LIBERO 

“SCEGLI NOI” - SCONTO 20% GAS 

(valida dal 01/10/2019) 

Il Prezzo per la fornitura del Gas ai sensi della presente offerta prevede l’applicazione delle condizioni economiche 

stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche ARERA) disciplinate dall’allegato A 

“Testo integrato della attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di 

reti urbane” (TIVG) e successive modifiche ed integrazioni per l’ambito tariffario nel quale ricade il punto di riconsegna. 

In particolare la componente CMEM sarà sostituita dalla componente CMEMD = CMEM + CVD
1;  sarà applicato uno sconto, 

esposto in fattura, sul componente Pfor della CMEM pari a: 

 

Lo sconto del 20% è valido per i primi 12 mesi dall’inizio della fornitura del servizio; dal 13° mese lo sconto decade. 

L’elemento CMEM relativo ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso è stabilito dall’art. 6 

del TIVG ed aggiornato trimestralmente dall’ARERA. Si intendono inoltre a carico del Cliente tutte le ulteriori 

componenti tariffarie2 previste dal vigente quadro normativo. Tali componenti comprendono, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, tutti i costi e gli oneri relativi ai servizi di trasporto, distribuzione, misura del gas naturale, oneri aggiuntivi, 

accise ed imposte. 

Bonus fornitura: 

- Pagamento tramite SEPA: SCONTO € 10,003 

- Invio fattura tramite e-mail: SCONTO € 10,003 

- PORTA UN AMICO: € 15,00 di bonus al cliente che presenta un amico, accreditato nel momento in cui viene 

attivata la fornitura del cliente presentato (che riceve anche lui un bonus di 15,00€) 

Altre condizioni di fornitura: 

- Nessun deposito cauzionale in caso di domiciliazione delle bollette 

  

 

IL CLIENTE 

_______________, ___/___/______                           ___________________________  

    

 
 
1 L’elemento CVD, a copertura di ulteriori oneri della vendita, sarà pari a 0,0206€/Smc per il trimestre Ottobre - Dicembre 2019. Potrebbe subire variazioni a discrezione del venditore anche in funzione   
   dell’andamento del mercato. Ogni variazione unilaterale sarà comunicata ai sensi dell’art. 5 delle condizioni generali di fornitura. 
2 Oneri gestione contratto: 1,60€/mese; costo gestione connessione: 1,95€/mese.  
  In caso di chiusura del contratto di fornitura (per chiusura contatore e/o cambio fornitore) entro il termine di 12 mesi dalla data di attivazione, il cliente è tenuto a pagare i costi relativi agli oneri   
  amministrativi legati all’attività, quantificati in 30,00€. 
3Gli sconti “Pagamento tramite SEPA” e “Invio fattura tramite e-mail” prevedono ciascuno un bonus annuale dell’importo di € 10,00 per il primo anno di fornitura. Qualora il cliente modifichi, nel corso dei  
  12 mesi la modalità di pagamento e/o di invio della fattura, perde il diritto a ricevere lo sconto. 
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- 20% su Pfor 


