CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA / CONDIZIONI ECONOMICHE

Chiara EE
Variabile

0,08072 €/kWh

Ogge9o del contra9o è la somministrazione di energia ele9rica a condizioni di mercato libero da
parte di ASPM Commerciale Srl al Cliente presso il/i punto/i di fornitura indicato/i nella Proposta di
contra9o. Le presenI “Condizioni economiche di fornitura di energia ele9rica” integrano le
“Condizioni generali di fornitura di energia ele9rica” e, in caso di contrasto, prevalgono su queste
ulIme. Il contra9o di fornitura è a tempo indeterminato. L’oﬀerta economica ha validità di 12 mesi a
decorrere dalla data di eﬀeTvo inizio della somministrazione di energia ele9rica e si intenderà
annualmente tacitamente rinnovata ; il prezzo formulato sarà congruente alle nuove condizioni del
mercato e qualora il Cliente non intenda proseguire potrà come di Legge recedere dal contra9o.
ASPM Commerciale Srl applicherà ai quanItaIvi di energia ele9rica prelevaI ed alle relaIve perdite di rete
(così come deﬁnito dalla delibera ARG / elt 107/09 dell’ARERA e successive modiﬁche e/o integrazioni), un
valore ad oggi pari al 10,4% dell’energia misurata in bassa tensione.
I prezzi non comprendono gli oneri del trasporto, l’IVA, gli oneri di dispacciamento, gli oneri di
programmazione, gli oneri dovuI al sistema ele9rico,, gli oneri dovuI al gestore della rete e qualsiasi altra
imposta, tasse o tribuI applicabili al contra9o ovvero cosI di energia ele9rica e gli oneri così deﬁniI
nell’Art. 5 CGF. e un Prezzo Fisso , relaIvo alla commercializzazione e vendita al de9aglio pari a € 4,50
€/POD/mese per uso domesIco.
Verrà addebitato un deposito cauzionale nella prima fa9ura come da disposizione TIV, che verrà resItuito
in caso di scelta del pagamento fa9ure tramite conto corrente (SDD) e marca da bollo in base all’art.2 del
DPR n. 642/72

F1 PUN + 0,010 €/kWh
(rif. PUN Ottobre 2018)

F2 PUN + 0,010€/kWh
0,07902 €/kWh

(rif. PUN Ottobre 2018)

F3 PUN + 0,010€/kWh
0,06554 €/kWh
(rif. PUN Ottobre 2018)

Valida per consumi annui fino a 5.000 Kwh

FATTURAZIONE MENSILE

IL PREZZO VARIA MENSILMENTE SULLA BASE DEL PUN
MEDIO FASCE RIFERITO AL MESE, INCREMENTATO DI
0,010 €/KWH RIF. www.mercatoelettrico.com

Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Aspm Commerciale Srl applicherà i cosI imposI dal
Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalla Del. ARERA 199/11 e ss.mm.ii e un contributo in
quota ﬁssa, pari a € 23,00, per ciascuna prestazione indicata nell’art. 11 Allegato A del TIV (Variazione di
potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gesIone.
In caso di pagamento della Fa9ura tramite addebito in conto corrente (SDD) , non verrà inviato il bolleTno;
in caso di richiesta e di solo invio della fa9ura per via telemaIca, non verranno addebitaI gli oneri
dell’invio fa9ura in formato cartaceo.
Nei casi di disallineamento SDD, per responsabilità del Cliente, saranno addebitaI i cosI nella fa9ura
successiva contestualmente agli oneri derivanI dalla banca causa mancato allineamento.
ASPM Commerciale Srl fa9urerà inoltre al Cliente tuT gli oneri ed i cosI sostenuI nei confronI del Gestore
della Rete di Distribuzione per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia ele9rica, nonché
tuT gli oneri generali del sistema ele9rico previsI dalla normaIva ed eventuali maggiorazioni e/o voci
aggiunte stabiliate da ARERA. Tali corrispeTvi saranno aggiornaI secondo le modalità ed i tempi stabiliI
dalle Autorità CompetenI, da ARERA e dal Distributore.
Le presenI condizioni parIcolari integrano le condizioni generali e rappresentano parte integrante del
contra9o di somministrazione del’Energia Ele9rica. ASPM Commerciale Srl si riserva, come deﬁnito nelle
condizioni generali di fornitura di eﬀe9uare veriﬁche di solvibilità ed ai sensi della delibera n.
153/2012/R/COM e di inviare una comunicazione di conferma della so9oscrizione
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