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CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO

FIX WEB BUSINESS: Un Prezzo costante nel Tempo!
Pensata per Clienti con consumi fino a 500.000 kWh/anno in Bassa o Media Tensione
Listino valido solo per sottoscrizioni Online
Dal 01/06/2019 al 31/07/2019

1. PREZZI DELLA FORNITURA
All’energia elettrica attiva prelevata in ciascuno dei punti di prelievo dotati di
misuratore trattato orario anche installato in corso di fornitura saranno applicati i
corrispettivi unitari indicati in F1/F2/F3. In presenza di punti di prelievo dotati di
misuratore Mono orario sarà applicato il corrispettivo unitario risultante da un
profilo di consumo standard ripartito in 80,00% F1, 5,00% F2, 15,00% F3. Tutti i
corrispettivi sono espressi in €/MWh.
I corrispettivi unitari resteranno FISSI ED INVARIABILI per i primi 12 (dodici) mesi
di fornitura. Alla scadenza dei 12 mesi, Royal Group Srl, rinnoverà i contratti in
essere, con la relativa offerta in vigore nel mese di rinnovo.
2. RECESSO ED ULTERIORI ONERI
L’offerta prevede la possibilità per il Cliente in BT di un RECESSO SENZA ONERI
esercitabile secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall’ Autorità
per l’Energia Elettrica e Gas. Royal Group Srl non applicherà l’onere UC1,
i corrispettivi PPE e gli oneri di CO2 fin quando non dovuta dai clienti finali
del mercato libero.
I corrispettivi per la commercializzazione saranno fatturati al Cliente un importo
pari al valore delle componenti PCV e DISPbt come previste dalla delibera n.
156/07 dell’AEEG e successive modifiche e integrazioni. Il corrispettivo a
copertura dei costi di sbilanciamento è pari a 0,0055 €/kWh, il corrispettivo a
copertura dell’extra dispacciamento è fissato a 0,013 €/kWh. Per i clienti in MT in
caso di recesso anticipato alla scadenza dei 12 mesi dalla data di inizio fornitura,
la penale è pari a 5,00 €/MWh per i consumi residui.
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EXTRA SCONTO DI 2 €/MEGA
APPLICATO AI CONSUMI OLTRE LA
SOGLIA DI 50.000 kWh/ANNO

Il Cliente dichiara di non avere pagamenti arretrati con il precedente fornitore.
Obbligo di Pagamento con addebito diretto in conto corrente.

FATTURAZIONE

□ BOLLETTA DIGITALE - Indicare E-Mail …..........................................................
□ BOLLETTA CARTACEA (supplemento € 4,00 a fattura)

ULTERIORE SCONTO DI 1 €/MEGA APPLICATO AI
CONSUMI OLTRE LA SOGLIA DI 100.000 kWh/ANNO
TOTALE 3 €/Mega di sconto sui prezzi indicati

FATTURAZIONE ELETTRONICA

PEC …..........................................................

CUF …..........................................................

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

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

TIMBRO E FIRMA ………………………………………….......
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