Proposta di fornitura di gas naturale
per utenze Domestiche

Condizioni Tecnico Economiche | L’offerta è valida fino al 31/10/2019
DESCRIZIONE DELL'OFFERTA
Formula prezzo fisso della materia prima per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, applicato al consumo di gas naturale in sostituzione della PFOR. Le componenti QTint, QTpsv, QTmcv saranno
fatturate invece secondo i valori unitari riportati nella deliberzione ARERA 196/2013/R/GAS e s.m.i. Il prezzo sotto riportato si riferisce ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/mc e sarà
adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Codice offerta

0,26 €/Smc

GD-PRIME-0919B

Comprese nei servizi di vendita ed in conformità con il Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas Naturale (TIVG) saranno applicate le componenti CCR, GRAD, Cpr, QTi,t, QVD.
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, saranno fatturate al Cliente tutte le componenti tariffarie previste dalla vigente normativa di settore ed inerenti gli oneri per il servizio di
trasporto, distribuzione e misura, nonchè eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite ed approvate dalle autorità competenti. Il prezzo sopra riportato si intende al netto
delle imposte gravanti sui consumi di gas naturale, che saranno a carico del Cliente e fatturate separatamente in bolletta. Per ulteriori informazioni sulle imposte si rimanda al
sito www.grupposinergy.com. Per quanto non espressamente indicato nelle Condizioni Tecnico Economiche si rimanda agli Artt. 4 e 6 delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF).

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione avrà periodicità mensile. Il cliente riceverà le fatture in formato elettronico (PDF) senza nessun costo aggiuntivo. L'Offerta prevede come modalità di pagamento il bollettino postale, il
bonifico bancario o l'addebito permanente su conto corrente (SDD).

ULTERIORI CONDIZIONI

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. Dichiaro di
conoscere e di approvare specificamente tutte le clausole previste dalle CGF, per espressa accettazione della proposta di fornitura. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di ripensamento
presente sul sito www.grupposinergy.com. Ai sensi dell’art. 16.2 del TIMOE e dell’art. 19.2 del TIMG, si comunica che OLIMPIA srl sarà in qualità di Fornitore del Cliente finale sua controparte commerciale e non
anche utente del dispacciamento e/o della distribuzione.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta
Uso domestico - 1.400 Smc all'anno - ambito NOR

Componente Gas................................67%
Commercializzazione e Vendita........13%
Servizi di Rete e Oneri di Sistema.....21%

Firma del Cliente
---------------------------------------------------

Contatti
www.grupposinergy.com
info@grupposinergy.com

Olimpia S.r.l.

800 113850

Via A. Saffi n.2/D 37123 Verona
P.IVA: 03589630239
Capitale Sociale € 100.000

Proposta di fornitura di
gas naturale

Scheda di Confrontabilità per Clienti finali Domestici di Gas Naturale
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)
Corrispettivi previsti dall'Offerta alla data del 01/09/2019, valida fino al 31/10/2019

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1.

Modalità di Indicizzazione/Variazione
I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), qualora applicabili.
Descrizione dello sconto e/o bonus
Non sono previsti sconti.
Altri dettagli dell'Offerta
L'Offerta è a prezzo fisso per 12 mesi. La Tariffa indicata alla colonna B (Servizio di Maggior Tutela) invece varia trimestralmente.
Altri Oneri/Servizi Accessori
Oneri amministrativi pari a 2 euro mensili per pdp in fornitura.Contributo in quota fissa pari a 35,00 euro per ciascuna richiesta di
prestazione inerente la connessione dei punti di prelievo.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas"
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