CLIENTE____________________________________________________ INCARICATO COMM.LE_____________________________________

LUCE SICURA
ALLEGATO ECONOMICO

LUSP 190512

UNOGAS ENERGIA applicherà mensilmente ai prelievi di
energia di ciascun Punto di Prelievo in ciascuna fascia
oraria, i prezzi corrispondenti all’opzione differenziati per
tipologia al misuratore, come da tabella sotto riportata.
Prodotto sottoscrivibile solo da utenze DOMESTICHE
intestate a persone fisiche. I pagamenti sono previsti al
trentesimo (30°) giorno da data fattura.
Listino valido per utenze con inizio fornitura previsto dal
01-07-2019 al 01-09-2019.
PREZZO FISSO GARANTITO PER 12 MESI Euro/kWh
F1
0,0758

F2
0,0657

F3
0,0657

In caso di contatore monorario verrà applicato un
corrispettivo pari a 0,0705 Euro/kWh

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;
sabato dalle 07.00 alle 23.00; F3: Dal lunedì al venerdì dalle
23.00 alle 07.00; Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore
della giornata.
Saranno applicate le tariffe previste dal Distributore
Locale, da Terna e dall’ARERA per: Trasmissione Misura e
Distribuzione;
il
Dispacciamento;
Prezzo
Commercializzazione Vendita; Oneri Generali di Sistema in
cui rientra la componente Asos. Tali tariffe sono aggiornate
con modalità e tempi stabiliti della autorità competenti. La
componente Asos serve per finanziare il sistema di
incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i
clienti elettrici.
NOTE………………………………………………………………………..………
(in caso di rinnovo indicare qui il POD; indicare qui la convenzione di riferimento)

Al prezzo sopra indicato andranno aggiunti tutti gli oneri
previsti dalle Condizioni Generali di Fornitura. L’offerta
prevede una componente corrispettivo fisso (COCF) pari a
5 €/POD/mese.
In deroga alle disposizioni contenute nelle Condizioni
Generali di Fornitura.
A.2 Al primo rinnovo, a partire dal 13° mese di fornitura
verrà applicato il prodotto Elastica PUN: a parità delle
ulteriori componenti sopra indicate il prezzo applicato sarà
pari al valore del PUN assunto nel mese di competenza
sulla base dei dati comunicati dal GME sul sito
www.mercatoelettrico.org maggiorato di un corrispettivo
per il servizio di vendita pari a 0,01 €/kWh applicato ai
prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete.
I prodotti sono validi per tutti i contratti sottoscritti e
ricevuti in sede entro le 18.00 del 31-05-2019 (le ore 18.00
del giorno 23-05-2019 per le partenze in fornitura al 01-072019).
I contratti ricevuti in sede oltre il 23-05-2019 verranno
gestiti come se ricevuti il mese successivo per quanto
riguarda le date di attivazione e l’invio del recesso. In caso
di ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà
non procedere all’attivazione della somministrazione.

Luogo e data: ………………………………………………

Firma del cliente

……………………………………………

Composizione del mix energetico utilizzato
per la produzione dell'energia elettrica
venduta dall'impresa nei due anni precedenti

Fonti primarie
utilizzate

Composizione del mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell'energia
elettrica immessa nel sistema elettrico
italiano nei due anni precedenti

Anno 2017

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2016

Fonti rinnovabili

7,00%

21,31%

2,69%

16,37%

Carbone

20,11%

19,83%

21,04%

21,08%

Gas Naturale

62,39%

49,23%

65,29%

52,32%

Prodotti petroliferi

1,09%

1,01%

1,14%

1,07%

Nucleare

5,18%

4,55%

5,42%

4,84%

Altre fonti

4,23%

4,06%

4,43%

4,32%

pre consuntivo

consuntivo

pre consuntivo

consuntivo
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