Tipologia di fornitura : DOMESTICO E ALTRI USI

mercato libero – condizioni economiche gas naturale

Condizioni economiche riservate all’ INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION -IPA PADOVA
Codice
165PF03

Sconto fisso ed invariabile di €/smc 0,03000 sulla componente PFOR della CMEM materia prima del gas naturale,
condizioni economiche previste deliberazione ARG / GAS 196/13 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.)

Attivazione e durata delle condizioni economiche: AF Energia si fa carico di tutte le attività necessarie all’attivazione della fornitura senza alcun
onere o costo aggiuntivo; Le presenti condizioni hanno una validità di 12 mesi a decorrere dall’inizio della fornitura. 60 giorni prima del termine
del periodo di validità, AF Energia comunicherà per iscritto, eventualmente anche con nota in fattura, le eventuali variazioni dei prezzi del gas
naturale e/o di altre condizioni economiche e il relativo periodo di validità; In caso di assenza di variazioni, si intendono confermate le presenti
condizioni economiche nei termini e modalità sopra scritti e descritte nelle Condizioni Generali di Fornitura.
Aggiornamento dei prezzi: Le componenti unitarie riportate in tabella, al netto delle imposte, sono riferite alla fornitura di gas naturale avente PCS
pari a 38,100 MJ/smc ed il coefficiente di adeguamento delle unità contatore C pari a 1: il coefficiente C viene determinato dall’AEEG in base alla
zona di erogazione del gas. Lo sconto di €/smc 0,03000 applicato sulla componente Pfor è fisso e invariabile, riferimento formula prezzo del
paniere di indicizzazione della delibera AEEG 196/13, condizioni mercato di tutela con aggiornamento trimestrale da parte dell’AEEG; le
componenti dei servizi di rete e le imposte variano a seconda dell’ambito territoriale. Di seguito, il quadro di dettaglio delle quote variabili (€/smc)
e fisse (€/anno) del costo del gas naturale materia prima, (imposte, trasporto, distribuzione nelle quote variabili e fisse escluse),
aggiornato al II trimestre 2016, ambito nord orientale.
periodo di riferimento II trimestre 2016
Ambito di applicazione : Nord Orientale

PCS 38,100 MJ/smc
riferimento del. AEEG 196/13

Componente relativa ai costi di approvvigionamento - CMEM
di cui a) PFOR (Del. 313/2014/r/gas)

b) sconto AF Energia €/smc 0,0300
Materia prima

al dettaglio
oneri di gradualità
componente fissa

€ 0,129577

-€ 0,030000

c) Qtint

€ 0,017590

d) QTpsv (Del. 639/2013/r/gas)

€ 0,005725

e) QTmcv (Del. 313/2014/r/gas)

Componente

€ 0,124872

Costi attività connesse all'approvvigionamento all'ingrosso - CCR (Del. 162/2014/r/gas)
Componente Qvd fissa per PDR/anno altri usi
Componente Qvd fissa per PDR/anno domestico
Componente Qvd variabile utenti domestici - attività di servizio pubblico - condomini uso domestico <
200.000 smc - usi diversi < 50.000 smc
Comp. gradualità applicazione riforma cond. economiche serv.Tutela- GRAD (Del. 196/13/r/gas)
Componente C pr (Del. 134/2014/r/gas)

€ 0,001980

€ 0,026718
€ 77,26
€ 58,83
€ 0,007946
€ 0,012500
€ 0,000000

La spesa complessiva per il gas naturale è formata da diverse componenti, che remunerano i differenti servizi necessari per assicurare la
fornitura. Il prezzo di AF ENERGIA di cui sopra, si riferisce alla componente Materia Prima e Commercializzazione all’ingrosso che coprono i costi
sostenuti per l’approvvigionamento del gas naturale, imposte e Iva escluse. Non sono inclusi oneri di distribuzione, trasporto e misura del gas
naturale, che sono applicati da AF Energia nella misura definita dalle Autorità Competenti. Il cliente è inoltre tenuto a corrispondere per intero le
imposte relative al contratto con le stesse modalità e nella stessa misura previste dal regime fiscale vigente. Le aliquote delle imposte sono
consultabili sul sito web www.afenergia.it
Fatturazione e pagamenti: 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 e ancora
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 AF Energia mette a disposizione del Cliente
le fatture emesse sul sito: www.afenergia.it – Area Clienti. I pagamenti possono essere effettuati tramite bollettino postale o addebito
automatico Sepa o bonifico bancario, con scadenza 30 giorni data fattura.
Garanzie di pagamento: Il contratto è sottoposto a valutazione di affidabilità del credito. In caso 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.
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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
Condizioni limitative dell’offerta

Contenuto del contratto

Modalità e tempi per l’attivazione
della fornitura ed eventuali oneri
Modalità di adesione all’offerta

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

Allegati alla presente nota informativa
Modalità di invio fattura al Cliente

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:__________________________
Valida per utenze domestiche e altri usi
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.
Data di presunta attivazione:____/____/________
Eventuali oneri a carico del Cliente: nessuno
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 .
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.
Copia del contratto, scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
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 quan do 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

CORRISPETTIVI
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