CLIENTE____________________________________________________ INCARICATO COMM.LE_____________________________________

ALLEGATO ECONOMICO:
LUCE INDEX FAMILY
CODICE OFFERTA: DLI
PREZZO INDICIZZATO: PUN

Medie Rilevazioni 2019 €/Kwh
(F1= 0,05820 – F2=0,05734 - F3= 0,04547)

L’offerta prevede che i consumi rilevati nelle tre fasce F1,
F2 ed F3 siano fatturati ai corrispondenti prezzi medi per
fasce del mese di competenza pubblicati dal GME
(Gestone dei Mercati Energetici) sul proprio sito
www.mercatoelettrico.org il mese successivo a quello di
riferimento più un corrispettivo per il servizio di vendita
pari a 0,01 €/kWh applicato ai prelievi di energia attiva ed
alle perdite di rete.
I prezzi sopra indicati sono al netto delle perdite di rete,
come definite dalla delibera 05/04 e s.m.i. dell’Autorità di
regolazione per energia e reti e ambiente (di seguito
ARERA). Si intendono inoltre a carico del Cliente, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, tutte le ulteriori
componenti per il servizio di trasmissione, distribuzione,
misura, le componenti Asos e ARIM previste dall’ARERA per i
Clienti del mercato libero, i corrispettivi per il
dispacciamento in conformità a quanto previsto
dall’ARERA nella delibera 111/06 e s.m.i., il corrispettivo
PCV, accise ed imposte.
Per fasce orarie si intendono i raggruppamenti di consumo
orari indicati nella delibera ARERA 181/06 e così suddivisi:
F0: Tutte le ore del giorno (solo Totalizzatori); F1: dal
lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00; F2: dal lunedì al
venerdì dalle 07:00 alle 08:00 e dalle 19:00 alle 23:00 il
sabato dalle 07:00 alle 23:00; F3: dal lunedì al venerdì dalle
23:00 alle 07:00 la domenica e festivi tutte le ore della
giornata.
Unogas Umbria S.p.A. mette a disposizione del Cliente il
personale Commerciale sopra indicato, per la risoluzione
di qualunque esigenza derivante dal contratto di fornitura
in essere.
Unogas Umbria S.p.A., si fa carico della valutazione di
solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo o revoca
verrà richiesto un deposito cauzionale o una fideiussione
bancaria per un importo pari ad un mese di fornitura.

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
tramite bollettino, SDD o bonifico.
Unogas Umbria S.p.A., dandone preventiva comunicazione
per iscritto al Cliente, eventualmente anche con nota in
fattura, si riserva di variare il prezzo della fornitura ovvero
di aggiornare altre condizioni economiche previste nel
presente Allegato, indicando altresì il nuovo periodo di
validità di tali variazioni. Il Cliente, a seguito di detta
comunicazione, potrà recedere dal contratto nei trenta
giorni successivi al ricevimento della stessa. In assenza di
recesso, le variazioni economiche proposte si
intenderanno espressamente accettate dal Cliente.
Il Cliente dichiara di aver preso, anteriormente alla
sottoscrizione della Proposta di Contratto, integrale
visione della nota informativa di cui alla delibera ARG/com
104/10 dell'ARERA e s.m.i. (allegato Note Informative) e
delle condizioni proposte da Unogas Umbria S.p.A.
(Allegato Economico).
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.

Il prodotto è valido per i contratti sottoscritti entro le
18.00 del 30-09-2020. 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 POD
interessati/indicare qui la “Convenzione di riferimento”)
Luogo e data

………………………………………………

Firma del cliente
………………………………………………
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