CLIENTE____________________________________________________ INCARICATO COMM.LE_____________________________________

Unogas Energia S.p.A, in caso di sottoscrizione dell’offerta Dual-Fuel, riconoscerà al Cliente uno sconto in fattura Energia Elettrica pari
a 5 €/POD/mese per la durata della fornitura congiunta Dual-Fuel, fino ad un massimo di 24 mesi.

UNOGAS ENERGIA S.P.A. (di seguito “Unogas”) applicherà mensilmente la rata
finanziaria costante sopra riportata calcolata in base al consumo annuo e alla
tipologia di cliente. Prodotto sottoscrivibile solo da utenze DOMESTICHE intestate
a persone fisiche. I pagamenti sono previsti al trentesimo (30°) giorno da data
fattura, obbligatoriamente mediante SEPA CORE.
ENERGIA ELETTRICA
SICURO 24 COSTANTE - SICOS24 190460
Componenti Incluse. Sono compresi nella rata mensile: a) corrispettivo di
generazione pari a 0,072 €/kWh applicato all’energia attiva e alle perdite di rete;
b) corrispettivi di trasporto; c) dispacciamento; d) oneri generali di sistema e
ulteriori componenti o maggiorazioni pubblicati e aggiornati periodicamente
dall’ARERA; e) PCV; f) arrotondamenti; g) imposte, accise e I.V.A. In deroga a
quanto previsto dalle Condizioni Generali di Fornitura la PCV applicata sarà pari a
10 €/POD/Mese.
La componente relativa al punto a) resterà fissa ed invariata per 24 mesi.
Componenti Escluse. La rata mensile non include a titolo esemplificativo e non
esaustivo: costi relativi ad attività di connessione (esempio: morosità, attivazione,
disattivazione, voltura); corrispettivo CMOR; bonus disagio fisico o economico;
indennizzi vendita o distribuzione; il Canone RAI.
A decorrere dal 25° mese di fornitura nel caso in cui la media del PUN a consuntivo
così come pubblicata dal GME www.mercatoelettrico.org riferita ai 12 mesi
precedenti e maggiorata di uno spread pari a 0,005 €/kWh risultasse superiore al
corrispettivo generazione €/kWh applicato all’energia attiva e alle perdite di rete
Unogas Energia si riserva il diritto di aggiornare lo stesso secondo la seguente
formula: media del PUN ultimi 12 mesi €/kWh + corrispettivo per il servizio di
vendita pari a 0,01 €/kWh applicato ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di
rete. Il nuovo corrispettivo così elaborato verrà mantenuto fisso e invariabile fatto
salvo il nuovo incorrere della casistica sopra descritta.
GAS NATURALE
SICURO 24 COSTANTE – UEGSICO24R0419 o UEGSICO24NR0419
Componenti Incluse. Sono compresi nella rata mensile: a) prezzo della Materia
Prima pari a 0,26 €/Smc, il prezzo viene espresso in euro al metro cubo, applicando
il PCS pari a 38,52 MJ/smc; b) componente QVD variabile pari a 0,038 €/Smc e QVD
fissa mensile pari a 10 €/pdr/mese; nei casi di somministrazione del gas per uso
cottura e acqua calda, la QVD fissa mensile sarà pari a 7,5 €/pdr/mese; c) Spesa per
il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e Spesa per gli oneri di
sistema con corrispettivi pari ai costi sostenuti da Unogas in relazione ai servizi di
trasporto, distribuzione e misura del gas; i suddetti corrispettivi tariffari sono
indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e
aggiornati periodicamente dall’ARERA; d) arrotondamenti; e) accise, addizionali
regionali e I.V.A.
Le componenti relative ai punti a) e b) resteranno fisse ed invariate per 12 mesi.
Componenti Escluse. La rata mensile non include a titolo esemplificativo e non
esaustivo: costi relativi ad attività di servizi e/o prestazioni commerciali al
contatore (esempio: morosità, attivazione, disattivazione, voltura); bonus disagio
economico e/o fisico; indennizzi vendita o distribuzione, che verranno fatturati a
parte.
A decorrere dal 25° mese di fornitura, nel caso in cui la media delle Cmem a
consuntivo così come pubblicate dall’ARERA in riferimento ai 12 mesi precedenti
risultasse superiore al prezzo della Materia Prima, Unogas Energia si riserverà il
diritto di applicare, come nuovo prezzo fisso della Materia Prima, il valore del Pfor
trimestrale del TTF maggiorato con uno spread di 0,06 €/Smc (PCS 38,52 Mj/smc).

Con riferimento alle Componenti Incluse nella rata costante, alla scadenza del 12°
mese di fornitura, Unogas procederà al calcolo del conguaglio, il cui importo,
positivo o negativo, sarà addebitato/accreditato al Cliente e ripartito nelle
successive fatture. Gli Importi a conguaglio di cui sopra, comprensivi di eventuali
interessi di mora se dovuti, andranno di conseguenza a concorrere alla formazione
dell’importo della nuova Rata Costante dei 12 mesi successivi, con facoltà di
Unogas di rideterminare l’importo della Rata stessa, dandone tempestiva
comunicazione al Cliente.
Fermo quanto sopra, in qualsiasi momento nel corso della fornitura, Unogas,
laddove riscontrasse una variazione sensibile dei consumi rilevati annui rispetto ai
consumi preventivati o una variazione significativa delle componenti tariffarie, si
riserva, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, il diritto di rideterminare
l’importo della Rata Costante sulla base dei nuovi valori deliberati dalle autorità
competenti e dei dati di consumo rilevati.
Durata. Il periodo contrattuale di riferimento per la presente opzione “Rata
Costante” è di 24 mesi a decorrere dall’attivazione della fornitura e/o dell’Opzione,
con tacito rinnovo salvo revoca dell’Opzione da parte del Cliente o di Unogas.
Revoca Rata Costante. Il Cliente e Unogas potranno revocare unilateralmente
l’opzione Rata Costante con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 90
giorni. In tal caso, con la prima fattura utile successiva al termine sopra indicato,
verranno fatturati a conguaglio finanziario tutti gli importi ancora dovuti dal
Cliente. Unogas, a partire dalla data di efficacia della cessazione dell’opzione Rata
Costante, applicherà ai volumi prelevati mensilmente le componenti tariffarie
previste dai prodotti “Sicuro 12 Costante” meglio descritte nei relativi riquadri.
Unogas si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le
condizioni economiche comunicandolo secondo le modalità riportate dalle
Condizioni Generali come previsto dal Codice di Condotta Commerciale.
Unogas mette a disposizione del Cliente il personale Commerciale, per la
risoluzione di qualunque esigenza derivante dal contratto in essere.
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 s.m.i., pubblicata sul sito (http:// www.arera.it). Il
Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni economiche proposte da
Unogas ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente Allegato.
I prodotti sono validi per tutti i contratti sottoscritti e ricevuti in sede tramite
raccomandata o anticipati via fax al numero 0184/464299 o tramite e-mail a
contratti@unogas.it entro le 18.00 del 30-04-2019. 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/POD interessati/indicare
qui la “Convenzione di riferimento”)

Luogo e data ………………………………………………

Firma del cliente

…………………………………………………
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