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Condizioni economiche riservate all’ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION -IPA PADOVA 

 

XX XX XX
(F0) 0,05480 (F0) 0,05480 (F0) 0,05480

***************** X (F1) 0,05480 X (F1) 0,05500 X (F1) 0,05500
(F2) 0,05480 (F2) 0,05450 (F2) 0,05050
(F3) 0,05480 (F3) 0,04350 (F3) 0,05050

I corrispettivi unitari indicati in tabella sono espressi in €/kwh e si intendono FISSI fino al 30/06/2018
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All’energia effettivamente prelevata mensilmente, verrà applicato il corrispettivo unitario di cui alla tabella precedente espresso 
in €/kWh in base alla distribuzione delle fasce orarie previste dalla delibera 181/06 smi. Nel caso di contatori orari o trattati per 
fasce orarie per Peak si intendono le ore previste dalla fascia F1 della delibera AEEGSI 181/06 smi, per off peak si intendono le ore 
previste dalle fasce F2 e F3 della delibera AEEGSI 181/06 smi. Qualora nel periodo di vigenza della fornitura, presso i siti dotati di 
contatore integratore monorario, vengano installati contatori atti a rilevare l’energia nelle fasce orarie o contatori orari, i prezzi 
applicati a decorrere dal mese successivo all’installazione saranno quelli per i punti di prelievo dotati di contatore atto a rilevare 
l’energia nelle fasce orarie o contatore orario. I corrispettivi unitari indicati includono gli oneri derivanti dallo sbilanciamento 
(Allegato A delibera AEEG 111/06 art.40), includono gli oneri relativi all'applicazione della direttiva europea 2003/87/CE del 
13/10/2003 in materia di emissioni di CO2 in atmosfera, sono da intendersi al netto delle perdite di rete, da quantificare e 
addebitare con le modalità previste dall’AEEGSI (delibera arg/elt 107/09 e s.m.i). 
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I corrispettivi unitari indicati nella tabella si intendono fissi fino al 30/06/2018 
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I prezzi di cui alla tabella corrispettivi, non comprendono i seguenti ulteriori oneri e corrispettivi: i corrispettivi per il servizio di 
trasmissione, distribuzione e misura previsti dalla delibera ARGelt 199/2011 e s.m.i nonchè le componenti A, UC e MCT relative al 
mercato libero; , gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva; i corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera 
dell’AEEGSI n° 111/06 e s.m.i; commercializzazione (importo di pari valore alla PCV come definita nella del. AEEG 156/07 e s.m.i.; 
le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle Autorità competenti.  Le aliquote 
delle imposte sono consultabili sul sito  web www.afenergia.it  
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La periodicità di fatturazione sarà, di norma, mensile (salvo fatturazione di eventuali conguagli ovvero altri oneri) e comprenderà 
un periodo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno di ogni mese. La fattura sarà trasmessa al Cliente via posta ordinaria o via 
email o PEC o pubblicata sul portale di AF Energia Area Clienti ed il Cliente avrà l’onere di stampare la fattura ricevuta e di 
conservarla ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi, inoltre, a comunicare ad AF Energia eventuali variazioni 
dell’indirizzo email o PEC nonchè dell’anagrafica, in forma scritta, ovvero tramite email/PEC all’indirizzo afenergia@afenergia.it. 
In difetto si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all’ultimo indirizzo email/PEC comunicato ad AF 
Energia. In ogni caso le fatture emesse sono a disposizione del Cliente sul sito: www.afenergia.it. I pagamenti sono a 30 gg. data 
fattura e possono essere effettuati con bollettino postale o addebito automatico Sepa o bonifico bancario.  
Il contratto è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito: con esito negativo è facoltà del fornitore richiedere al cliente 
cauzione e/o garanzia bancaria come riportato nella Richiesta di Fornitura, allegato F - Condizioni Generali di Somministrazione di 
Servizio, art. 14 – garanzie. 
 

 



                                               Mercato Libero – Tariffe Energia Elettrica Domestico –Altri Usi 

A.F. Energia S.r.l. società unipersonale –  Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di A.F. Petroli S.p.A 
Sede Legale ed Amministrativa: Via Roma, 73/A  –  35036 Montegrotto Terme PD   -  C.F. e p. IVA 04245030285 

Iscritta al Reg. imprese di PD n. 04245030285 – Rea PD n. 0374282 – Capitale Sociale  € 110.000,00 i.v. n° verde  800.439.995 tel. 049 
52.12.963 - fax 049 99.33.455 – web: www.afenergia.it – e.mail: afenergia@afenergia.it  – pec:  afenergia@legalmail.it 

 

modello n° 70  allegato B revisione 00 data revisione 01.09.15 
 

 
Nota informativa per il Cliente Finale (Del. AEEGSI ARG/com 104/10) 

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa 
proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad 
esempio un cliente economiche domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni e contrattuali 
fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (imprese con fino a 50 
addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa 
all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico. Per garantire che i 
clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 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. Di seguito, come promemoria, le informazioni che devono essere 
fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale. 

 

Identità dell’impresa e operatore 
commerciale, riferimenti per ulteriori 
informazioni sui corrispettivi applicati 
e informazioni  sulla gestione dei 
reclami e sui diritti dei consumatori 

AF Energia Srl : recapiti per comunicazioni, reclami o informazioni sui corrispettivi  indirizzo: Via Roma, 73/A - 35036 - 
Montegrotto Terme (PD) - n° verde: 800.439.995 – fax: 049 99.33.455 – email:  afenergia@afenergia.it  
 
                                                                                           nome Consulente Commerciale:__________________________ 
data e ora del contratto:__________________      firma Consulente Commerciale:__________________________ 

Condizioni limitative dell’offerta Valida per utenze domestiche e altri usi 

Contenuto del contratto 

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:  
1. prezzo del servizio - 2. modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei 
corrispettivi nonché le condizioni economiche delle prestazioni accessorie - 3. eventuali garanzie richieste - 4. modalità di 
utilizzo dei dati di lettura ai fini della fatturazione, specificando, per la fornitura di gas naturale, anche le modalità di 
informazione circa l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura e le sue conseguenze - 5. modalità di fatturazione e 
modalità di pagamento del servizio, specificando periodicità di emissione delle fatture, il criterio adottato per la stima dei 
consumi, modalità e termini per il pagamento delle fatture - 6. conseguenze del mancato pagamento, specificando le penali o 
gli interessi di mora dovuti dal cliente e le procedure di messa in mora e di sospensione della fornitura. 

Modalità e tempi per l’attivazione 
della fornitura ed eventuali oneri 

Data di presunta attivazione:____/____/________  
Eventuali oneri a carico del Cliente: nessuno 

Modalità di adesione all’offerta 
La proposta deve essere sottoscritta dal cliente e inoltrata ad AF Energia. In caso di proposta contrattuale del cliente 
domestico o cliente PMI se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da 
parte del cliente, la proposta si considera decaduta . 

Durata del contratto, condizioni del 
rinnovo, modalità e termini di 
preavviso per l’esercizio del diritto di 
ripensamento, facoltà di recesso dal 
contratto 

Il contratto s’intende stipulato a tempo indeterminato (salvo diverse indicazioni previste dagli allegati A(gas)/B(e.e.). Entro 60 
giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata negli allegati A(gas)/B(e.e.)in vigore, AF 
Energia comunicherà per iscritto le nuove condizioni di fornitura che regoleranno il periodo successivo. 
Se Lei è un cliente domestico, il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di 
partenza) deve essere esercitato sempre in forma scritta, senza oneri e costi a carico del cliente, mediante raccomandata A/R 
o PEC entro: 1. 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli 
sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale); 2. 14 giorni dalla consegna della 
proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente. 
Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore in qualunque momento e senza oneri, a decorrere 
dall’inizio della fornitura, inviandone comunicazione scritta ad AF Energia  a mezzo di raccomandata A/R o PEC, anche tramite 
il nuovo fornitore, con termine di preavviso di: a) un mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento della relativa comunicazione, nel caso di cliente domestico; b) tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, nel caso di Cliente finale non domestico alimentato in bassa  
tensione, per l’e.e., ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il gas, salvo il diritto del Cliente a recedere alla data 
di scadenza delle Condizioni Economiche, qualora quest’ultima fosse antecedente alla scadenza dei tre mesi.  

Allegati alla presente nota informativa Copia del contratto, scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici) 
Modalità di invio fattura al Cliente Invio fattura cartaceo (€ 1,50)   Invio fattura via email (gratuito)  
 
 

Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale  
delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.  Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo 
familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori 
informazioni, consultare www.autorita.energia.it o n° verde 800.166.654 ; in alternativa consultare il sito www.afenergia.it alla pagina “informazioni”. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente 
offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante 

 
 

_____________________________ ________________________________________________________ 
                 per AF Energia data e firma del Cliente 

 


