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ATTIVITÀ SOGGETTE
AD AUDIT PERIODICO
DI ESPERTI DI CODICE
DEL CONSUMO
E RAPPRESENTANTI
DELLE ASSOCIAZIONI
DEI CONSUMATORI

GAS A PREZZO FISSO PER LA TUA ABITAZIONE. ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA. CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE GAS NATURALE (VALIDE PER SITI AD USO DOMESTICO)

GAS NATURALE
Prezzo proposto P0:

22,00 c¤/Smc

Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, Illumia applicherà, per ciascuna
prestazione accessoria (Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), i
costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalle Del. ARERA
573/13 e 108/06 e un contributo in quota fissa, pari a ¤23,00, a copertura degli oneri
di gestione.

100% Gas Verde
Grazie all’utilizzo di certificati
di compensazione delle emissioni di CO2
NOTE
• P0 è il prezzo sovraesposto espresso in Cent¤/Smc e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore)
pari a 38,52 MJ/Smc

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla
spesa annua ante imposte di un cliente tipo che consuma 1.400 Smc
all’anno nell’ambito tariffario Nord Orientale

• Prezzo valido per 12 mesi

Componente gas

• La componente CCR verrà applicata in conformità a quanto definito dal TIVG (Allegato A della deliberazione ARERA n. ARG/gas 64/09) e s.m.i.

Commercializzazione e vendita

In deroga all’Art 4.3 delle CGF verrà addebitata per tutta la durata della fornitura e
per ogni punto di riconsegna, la quota di vendita al dettaglio (QVD), composta da una
parte fissa pari a 83,55 ¤/anno e da una parte variabile pari a 0,007946 ¤/Smc. Inoltre
non verrà fatturato l’onere di bilanciamento.
Modalità di pagamento: Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) obbligatorio. Nel caso di mancato allineamento o revoca dell’autorizzazione all’addebito in
conto, il Cliente si impegna a versare un deposito cauzionale nell’ammontare indicato
nella Del. ARERA 200/99 e nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: fino a 500 mc/
anno 30,00 ¤, da 500 a 1.500 mc/anno 90,00 ¤, da 1.500 a 2.500 mc/anno 150,00 ¤,
da 2.500 a 5.000 mc/anno 300,00 ¤, sopra i 5.000 mc/anno un valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte.

Servizi di rete e oneri generali di sistema
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Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate
a ILLUMIA S.p.A. entro il 31 Luglio 2020.
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste
nel presente allegato alla accettazione della proposta di fornitura.
Codice offerta: 01145_200615G

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 inoltre di aver preso visione dell’informativa sul diritto di
ripensamento presente sul sito www.illumia.it

Bonus sociale: 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 quando nel nucleo familiare
è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito
www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.
Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 01072019. Qualora le CGF siano in contrasto con le
presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.
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Via de’ Carracci, 69/2 - 40129, Bologna
Servizio Clienti: 800.046.640 da telefono fisso
051.600.80.80 da cellulare; Fax. 051.04.04.055
www.illumia.it
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