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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA GAS MERCATO LIBERO

CONDIZIONI ECONOMICHE RISERVATE ANACI BERGAMO
Offerta valida per 12 mesi dalla data di attivazione riservata ad utenze con consumi annui inferiori a 200.000 smc.
Al gas effettivamente prelevato mensilmente, verrà applicato in sostituzione del costo di approvvigionamento di gas naturale prevista
dall’AEEGSI con delibera n° 196/2013 il corrispettivo unitario Pmese espresso in €/smc e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore) pari a
38.10 MJ/mc e applicato ai volumi delle letture corrette dal coefficiente C determinato dal distributore in assenza di correttore di misure.
Il corrispettivo Pmese verrà aggiornato mensilmente nella misura del 100% della variazione delle quotazioni dell’ indice PSV month-ahead
secondo la seguente formula: Pmese = PSVmonth-ahead + SPREAD. Dove:
PSVmonthahead = indice espresso in €/Mwh del punto di scambio virtuale italiano così come pubblicato su www.magindex.org(Month Ahead
Gas Index), su GeEO Italian Gas & Power, sul sito di REF-E www.ref-e.com e sui principali quotidiani finanziari. Il valore in €/smc si ottiene
moltiplicando il valore in €/Mwh per la costante 0,010583
SPREAD + 0,08 €/smc. Per volumi complessivi fino a 200.000 smc annui
SPREAD+ 0,075 €/smc Per volumi complessivi da 200.000 a 500.000 smc annui
SPREAD+ 0,07 €/smc Per volumi complessivi da 500.000 a 1.000.000 smc annui
SPREAD+ 0,065 €/smc Per volumi complessivi da 1.000.000 a 2.000.000 smc annui
SPREAD+ 0,06 €/smc Per volumi complessivi oltre i 2.000.000 smc annui
Il corrispettivo Pmese non comprende le seguenti componenti: CCR, Cpr, GRAD, QVD (fissa e variabile) , trasporto e gestione del contatore,
oneri di sistema, IVA, imposta di consumo e addizionale regionale previste e fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nel TGVI e
s.m.i.
Il corrispettivo Pmese inoltre,in coerenza con l’attuale quadro normativo e tariffario, è al netto di eventuali altri diritti, imposte, tributi e
relative altre addizionali presenti o future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente sulla base di quanto stabilito dalle Autorità competenti
Le condizioni e i termini di cui al presente Allegato A prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, ove discordanti.
Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta di Royal Group, con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo
scelta. Il Cliente dichiara, inoltre, di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Fornitura di cui la
presente offerta è parte integrante.

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas. Aderendo al contratto che le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta
contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Per garantire che i Clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas ha emanato un codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita, precise regole di comportamento. Per ulteriori
informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale, sui diritti del cliente, può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde
800.166.654.

RECESSO
L’offerta non prevede recesso anticipato per 12 mesi dalla data di entrata in fornitura.

FATTURAZIONE

□ BOLLETTA DIGITALE - Indicare E-Mail ….............................................................................................................................................
□ BOLLETTA CARTACEA (supplemento € 2,00 a fattura)
Il Cliente dichiara di non avere pagamenti in arretrato con il precedente fornitore.

PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Timbro e Firma …………………………………........................

DATA |_|_| / |_|_| /|_|_|_|_|

Data Inizio Fornitura ……………………………………........
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