CLIENTE____________________________________________________ INCARICATO COMM.LE_____________________________________

PLACET FISSO
ALLEGATO ECONOMICO
CLIENTI DOMESTICI

s.m.i., pubblicata sul sito (http://www.arera.it), delle
condizioni proposte da Unogas Umbria S.p.A. [Allegato
Economico].

CODICE OFFERTA: PLAFIXCASA27
PLACET PREZZO FISSO: Corrispettivo Fisso Gas +
Corrispettivo Variabile Gas

Corrispettivo relativo alla Spesa per la materia gas naturale

Corrispettivo Fisso Gas: 5 €/ Pdr/mese, il cui valore resterà
fisso ed invariato per 12 mesi dalla data di attivazione della
fornitura.
Corrispettivo Variabile Gas: 0,329 €/Smc, il cui valore
resterà fisso ed invariato per 12 mesi dalla data di
attivazione della fornitura di gas naturale. Il prezzo viene
espresso in euro al metro cubo, applicando il Potere
Calorifico Superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc,
riferito ad un gas avente temperatura 15° C e pressione
1,01325 bar (condizioni standard) e sarà adeguato, nel
corso della fornitura, al PCS convenzionalmente indicato
dal Distributore Locale competente per territorio.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la
gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i
corrispettivi pari ai costi sostenuti da Unogas Umbria S.p.A.
in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura
del gas. Ad eccezione del Corrispettivo Fisso Gas e del
Corrispettivo Variabile Gas, i suddetti corrispettivi tariffari
sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali
variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente
dall’ARERA. Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri,
corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente
introdotti dalle autorità competenti anche ma non
esclusivamente in sostituzione di altri precedentemente
previsti dalla normativa di settore.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è
tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati
entro il 30° giorno successivo alla data di emissione
fattura. Modalità di pagamento RID bancario o bonifico.
Unogas Umbria S.p.A. si fa carico della valutazione di
solvibilità del Cliente; nel caso di esito negativo o revoca
verrà richiesto un deposito cauzionale o una fideiussione
bancaria per un importo pari ad un mese di fornitura.

Trascorsi i 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura,
Unogas Umbria S.p.A. comunicherà al Cliente, con un
preavviso di 3 mesi, le nuove condizioni economiche
dell’offerta Placet vigente, fermo restando la facoltà di
recesso del Cliente.
Il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni
economiche proposte da Unogas Umbria S.p.A. ed
approvare incondizionatamente tutte le clausole del
presente Allegato.
Unogas Umbria S.p.A. mette a disposizione del Cliente il
personale Commerciale sopra indicato, per la risoluzione
di qualunque esigenza derivante dal contratto in essere.
Il prodotto è valido per tutti i contratti sottoscritti e
ricevuti in sede entro le 18.00 del 30-04-2021. In caso di
ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà
non procedere all’attivazione della somministrazione.

NOTE……………………………………………………………
(in caso di rinnovo indicare il CODICE CLIENTE e il/i PDR
interessati/indicare qui la “Convenzione di riferimento”)

Incidenza percentuale dei corrispettivi sulla spesa annua
ante imposte di un cliente tipo con consumo annuo di 1.400
Smc nell’ambito tariffario Nord Orientale – 2° Trimestre
2021
Totale servizi i di vendita
69%
Trasporto del gas naturale e gestione del contatore
25%
Oneri di sistema
6%

Luogo e data

………………………………………………

Firma del cliente
Il Cliente dichiara di aver preso, anteriormente alla
sottoscrizione della Proposta, integrale conoscenza della
nota informativa di cui alla delibera 104/10 dell'ARERA e
s.m.i.
[Allegato Note Informative], delle condizioni
contrattuali previste dalla delibera 229/01 dell'ARERA e

………………………………………………
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