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SCHEDA SINTETICA - OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CLIENTI DOMESTICI

SCONTO LUCE 10

E CODICE 001534ESVML01XXEE_SCONTO_10_MON_

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

VALIDA

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell'offerta

alla data del 07/07/2022

001534ESVFL01XXEE_SCONTO10_FASCE

fino alla data del 17/10/2022

AMG GAS s.r.l.
www.amg.pa.it
Numero telefonico: 800 66 33 44 (numero verde da fisso) 091 6920030 (costo della chiamata da cellulare in base alle tariffe applicate dall’operatore)
Indirizzo di posta: PIAZZA V. TUMMINELLO N. 4 90123 PALERMO
Indirizzo di posta elettronica: infoamggas@amg.pa.it
Indeterminata

Possono aderire all’offerta “SCONTO LUCE 10” i CLIENTI FINALI (di seguito CLIENTI) titolari di Punti di Prelievo
alimentati in Bassa Tensione (BT) per Usi Domestici, che scelgono di effettuare il pagamento dei consumi tramite addebito diretto sul conto corrente (SDD).

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta che non può essere inferiore ai termini indicati dall’ARERA e pari ad
almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della bolletta nel rispetto della normativa vigente. L’applicazione dello sconto sulla componente energia “PE” è subordinato
all’attivazione da parte del Cliente del pagamento delle bollette tramite addebito automatico SEPA. Il mancato ricevimento del modulo SEPA debitamente firmato da parte del
Cliente, non consente l’attivazione dell’offerta con lo sconto ivi previsto. Conseguentemente il pagamento delle bollette dovrà avvenire esclusivamente tramite addebito diretto in
via continuativa su conto corrente (SDD). Qualora, durante il periodo di applicabilità delle presenti condizioni economiche particolari di fornitura, dovesse venir meno anche
temporaneamente, la modalità di pagamento tramite addebito diretto sul conto corrente per cause imputabili al Cliente (ad es. addebito in conto (SDD) insoluto, revoca
Metodi e canali di pagamento disposizione, etc.…), verrà meno l’applicazione dello sconto previsto sulla componente energia “PE” per tutti i consumi effettuati durante tale periodo, in quanto lo stesso potrà
essere riconosciuto solo a condizione che il pagamento dei consumi avvenga tramite addebito diretto in conto corrente (SDD).
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, senza possibilità di rateizzazione delle somme dovute, salvo il caso di fatturazioni anomale e nel caso
in cui vi sia un mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione, nonché per i clienti titolari di bonus sociale. All’infuori dei casi superiormente indicati, qualora
venga, comunque, effettuata dal Cliente una richiesta motivata di rateizzazione degli importi dovuti, resta nella facoltà della Amg Gas, a suo insindacabile giudizio, di concedere
al Cliente la chiesta rateizzazione delle somme dovute o di parte di esse.

Frequenza di fatturazione

La fatturazione avrà periodicità bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici connessi in BT e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW. Tutti gli altri
casi la fatturazione avrà periodicità mensile. La fatturazione avverrà in modalità elettronica, in conformità alla normativa vigente (L.205/2017 Legge di Bilancio 2018). Le fatture
in formato elettronico saranno trasmesse ai Clienti mediante il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo le regole stabilite dalla stessa Agenzia. I Clienti
soggetti IVA riceveranno la fattura elettronica tramite il canale da loro prescelto (Codice Destinatario o indirizzo PEC) e, in ogni caso, la fattura elettronica originale sarà sempre
disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. L’AMG Gas srl invia a tutti i Clienti, secondo le modalità previste dalle CGF il documento, contenente i dati
di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti nella fattura elettronica e le ulteriori informazioni previste dalla regolazione vigente.
Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o per via cartacea è senza oneri aggiuntivi per la ricezione da parte del Cliente e non è valido ai fini IVA.

All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, il Fornitore può richiedere al Cliente, a garanzia degli impegni contrattuali da quest’ultimo assunti, un deposito cauzionale
o altre forme di garanzia equivalenti, quali a titolo esemplificativo e non tassativo: fideiussioni bancarie e/o assicurative, ipoteche, etc…. Per il Cliente domestico l’ammontare del
deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA; verrà addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un’unica soluzione. Non è tenuto
Garanzie richieste al cliente
alla prestazione di deposito cauzionale il Cliente domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. Per il Cliente
altri usi e per i condomini l’ammontare del deposito cauzionale sarà calcolato nel rispetto dei limiti previsti dall’ARERA, inoltre AMG Gas si riserva la facoltà di richiedere al
Cliente, in aggiunta al deposito cauzionale, altre forme di garanzia specificate nelle CGF.

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione di residenza
Spesa annua stimata dell’offerta

Consumo
annuo(KWh)

Prezzo Monorario

Prezzo Biorario

1.500

551,88

556,12

2.200

747,91

754,13

2.700

887,93

895,56

3.200

1027,95

1036,99

Cliente con potenza impegnata 3 KW - contratto per abitazione non di residenza
900

383,86

386,40

4.000

1251,98

1263,28

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza
3.500

1142,38

1152,27

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione di residenza
6.000

1872,91

1889,85
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CONDIZIONI ECONOMICHE

AMG GAS srl applicherà ai quantitativi di energia elettrica prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura , il prezzo corrispondente alla
Prezzo materia prima energia componente PE, corretta per le perdite di rete , come definita dalla Delibera n. 301/2012/R/eel e 297/22/R/eel e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA), diminuita di un importo equivalente ad un risparmio in termini percentuali pari al 10%.

Costo per consumi

Indice

Periodicità indice

Somma delle componenti PE, PD, PPE .La somma delle componenti PE e PD (PED) “Prezzo Energia e Dispacciamento” (PED), è aggiornata trimestralmente
dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente secondo il criterio di indicizzazione definito con la Del. 156/07 e successive modifiche ed integrazioni.La
COMPONENTE DI PEREQUAZIONE (PPE) copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
Servizio Maggior Tutela
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P(Monor)= PE-(PE*β)+PD+PPE
P(Bior)= PE-(PE*β)+PD+PPE
β: è lo sconto in percentuale, pari al 10%, applicato alla componente energia PE.

Costo fisso anno

Costo per potanza impegnata

51,54 €/anno*

0 €/kW*
Si intendono inoltre a carico del CLIENTE tutti i costi e gli oneri sostenuti da AMG GAS srl nei confronti di Terna e del Distributore per i servizi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico previsti per il mercato libero, così come definito dalle “Condizioni
Generali di Contratto per la fornitura di energia elettrica– mercato libero”. Tali corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità
competenti, dall’ARERA e dal Distributore. Di seguito si riportano le tariffe aggiornate al III trimestre 2022, così come previste nella sezione “Prezzi e tariffe” del sito
dell’Autorità di Regolazione https://www.arera.it/it/prezzi.htm.

Altre voci di costo

da
a
0
∞
Quota fissa (€/anno)
Quota potenza
(euro/kW/anno)
Imposte

Sconti e/o bonus

Spesa per il Trasporto €/KW

Consumo kWh/anno
σ1

σ2

-

-

σ3
0,007780

19,4400

Oneri sistema €/KW

UC3

Totale

0,000950
-

20,2800

Asos

Arim
-

Totale
-

0,008730
19,4400

-

-

20,2800

-

-

-

Tutti i corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte, che sono a carico del Cliente. Ulteriori informazioni sulle imposte sono disponibili sul sito
www.amg.pa.it.

L’offerta SCONTO LUCE 10 prevede l’applicazione di uno sconto del 10% alla componente energia (PE) vincolato alla condizione di pagamento dei consumi tramite
addebito diretto in conto corrente (SDD).

Prodotti e/o servizi aggiuntivi Nessuno

AMG GAS S.R.L. - SOGGETTA AD ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA EDISON S.P.A. –
PIAZZA V. TUMMINELLO 4, 90123 PALERMO–C.C.I.A.A. Palermo ed Enna Partita I.V.A. 05044850823 -R.E.A. Palermo n. 231830
Condizioni economiche particolari per la fornitura di Energia Elettrica
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA

Le presenti condizioni economiche particolari di fornitura saranno applicabili per il periodo di 12 mesi a far data dalla data di attivazione dell’offerta. La data di decorrenza
coinciderà, nel caso di nuova fornitura con la data di attivazione della stessa, nel caso di un cambio offerta su fornitura già attiva, dal primo giorno del mese successivo alla
data di sottoscrizione. Decorso il periodo di 12 mesi dalla data di attivazione dell’offerta, le condizioni economiche di fornitura sopra specificate , potranno essere modificate
dal Fornitore. In tal caso, il Fornitore comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche entro il termine di 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza iniziale e/o prorogata
delle stesse, mediante comunicazione scritta (cartacea o digitale). Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste nelle Condizioni
Generali di Contratto e che verranno indicate nella comunicazione che verrà inviata al Cliente, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte
del Cliente.
Qualora non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Fornitore, le presenti condizioni economiche di fornitura si intenderanno tacitamente prorogate di anno in
anno.

Durata condizioni e rinnovo
Si specifica, anche ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, che nel corso dei primi 12 mesi di fornitura, sarà possibile per AMG Gas, qualora ricorra
giustificato motivo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: variazioni dello scenario economico, variazione delle condizioni di mercato, del prezzo di
approvvigionamento dell’energia elettrica, della periodicità e/o modalità di fatturazione, dei motivi di risoluzione del contratto e/o dell’entità delle garanzie e/o al mutamento
del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio), variare unilateralmente le presenti
condizioni economiche particolari di fornitura, tramite comunicazione scritta anche digitale inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle
variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.
La durata del Contratto si distingue dalla durata delle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di energia Elettrica. Si precisa, pertanto, che la durata
eventualmente indicata nelle Condizioni Economiche Particolari per la Fornitura di Energia Elettrica, riguarda soltanto il periodo applicativo delle condizioni economiche
stesse e non la durata del Contratto, che è comunque a tempo indeterminato.

Altre caratteristiche

Nessuna

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI
Eventuali reclami e richieste di informazioni dovranno essere inoltrati per iscritto utilizzando il modulo prestampato reso disponibile sul sito www.amg.pa.it o presso i Punti
Clienti AMG GAS S.R.L. oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di recapito postale: AMG GAS S.R.L. - Piazza V. Tumminello 4 - 90123 Palermo o all’indirizzo mail:
reclami@amg.pa.it. AMG GAS S.R.L. è tenuta a fornire risposta scritta motivata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente, così come descritto nell’art. 22
delle Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica. Tutte le società di vendita devono rispettare il D.lgs 206/005 e s.m.i. (“Codice del consumo”)
consultabile sulla GU n. 235 dell’8 ottobre 2005, nonché adottare specifiche regole di comportamento definite dall’ARERA nell’Allegato A della delibera ARG/com n. 104/10 e
s.m.i. (“Codice di Condotta Commerciale”) disponibile sul sito www.arera.it al cui art. 9 fa riferimento il presente foglio informativo.

Reclami, risoluzione delle
controversie e diritti del
consumatore

AMG GAS S.R.L. agisce infine nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico adottato, pubblicato sul sito www.amg.pa.it, ed ha altresì adottato il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, anch’esso pubblicato sul sito www.amg.pa.it.
Amg Gas srl si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici
previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale e tabella indennizzi automatici che costituisce parte integrante del presente
Contratto. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di
condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o
chiami il numero verde 800.166.654.

Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto,
senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal
Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di
ripensamento;
b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico.

Diritto di ripensamento

Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le
procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. La richiesta di cui
sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo
aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può
chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore.
Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è
tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
Le Parti prendono atto che:
a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura,
la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già
stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del
Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà
responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.
Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di 1 (un) mese. Il Fornitore ha
facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 6 (sei) mesi da effettuarsi tramite raccomandata o PEC. Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può
recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto,
apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con Amg Gas srl secondo i tempi e le modalità definite dall’Autorità. Amg Gas srl
garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti
ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

Modalità di recesso

Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura deve effettuare una comunicazione scritta,
anche mediante apposita modulistica predisposta dalla Amg Gas srl contenente almeno i dati identificativi del Cliente, i dati identificativi del Fornitore e i recapiti
telefonici e mail, da far pervenire alla Amg Gas srl presso i punti Cliente, o a mezzo posta ordinaria, o all’indirizzo mail info@amg.pa.it. Nel caso in cui il Cliente
intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l’accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà
tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all’esecuzione della cessazione della fornitura.
In caso di negato accesso al misuratore di energia elettrica per indisponibilità del Cliente, il Distributore effettuerà i tentativi di disattivazione secondo la normativa
vigente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali oneri o prelievi di energia elettrica effettuati tra la richiesta e la cessazione della fornitura, saranno comunque posti
a carico del Cliente.
Alla chiusura del rapporto il Fornitore provvederà ad emettere l’ultima bolletta, accreditando l’eventuale deposito cauzionale versato dal Cliente ed addebitando tutti
gli importi dallo stesso dovuti.
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Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte di AMG Gas srl, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
sottoscrizione della proposta di Contratto.
Entro quest’ultimo termine Amg Gas srl comunicherà per iscritto su Supporto durevole al Cliente l’accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto
termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio
effettivo da parte di Amg Gas srl. Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non
consentono l’immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima
dell’Attivazione della fornitura, Amg Gas srl consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del
Cliente, su altro Supporto durevole.
Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, Amg Gas srl è tenuta a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o
la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d’accordo, su un altro Supporto durevole.
L’Attivazione della fornitura, avverrà solo dopo l’accettazione della proposta di contratto da parte di Amg Gas, ed è subordinata sempre alla verifica positiva da parte del
Distributore di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’attivazione della fornitura. Salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui
l’attivazione avvenga a seguito di voltura, subentro o nuova attivazione, questa avrà luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese
successivo a quello di conclusione del contratto. Il contratto di somministrazione per i nuovi clienti/subentri avrà sempre decorrenza dalla data di installazione e/o
attivazione del misuratore effettuata dal Distributore, mentre nei casi di voltura la decorrenza avverrà nei termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso di modifica
della data di avvio, o di mancato avvio della fornitura, l’attivazione avrà luogo nel temine indicato nella comunicazione (lettera, sms o mail) di attivazione della fornitura
inviata da Amg Gas srl.

Attivazione della fornitura
AMG Gas e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima Controllante e/o terza, ovvero società all’uopo delegata da AMG Gas, per il Punto di
Prelievo provvederà/provvederanno a stipulare, per conto del Cliente, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il Cliente
conferirà alla Amg Gas mandato senza rappresentanza ex art. 1705 Cod. Civ. a titolo gratuito, attribuendone i tutti i poteri necessari.
Il Contratto è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Qualora la data di effettivo
inizio della fornitura, limitatamente al singolo Punto di Prelievo, non coincidesse con la data di inizio della somministrazione indicata nella Proposta di Contratto, Amg
Gas provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite lettera o altro mezzo concordato
con il Cliente.
AMG Gas, si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore l’esecuzione di attività relative alla
gestione del Punto di Prelievo, quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura (contatore), etc… A tal fine il cliente potrà contattare
il call center o lo sportello di AMG Gas. Il Cliente sarà tenuto a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili secondo quanto previsto
dalle CGF.
Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Del. ARG/elt 199/11 e
successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, il Cliente riconoscerà a Amg Gas, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite la stessa, un corrispettivo di
importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Del. 156/07 dell’ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.
Al fine di procedere alla Connessione alla rete elettrica Il Cliente conferisce a titolo gratuito ad AMG e/o altra società controllata dalla stessa e/o controllata dalla
medesima controllante e/o terza, ovvero società all’uopo delegata da AMG Gas, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del “Contratto per il Servizio di
Connessione alla Rete Elettrica”, denominato anche “Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto”, allegato al contratto di trasporto, con espressa facoltà di AMG
Gas di nominare uno o più submandatari per tale adempimento.

La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei
consumi contabilizzati in fattura con l’ordine indicato nelle CGF.
Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, Amg Gas srl è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:
a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura –
c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati da Amg Gas srl. In caso di stima propria, Amg Gas srl determina il dato di misura
stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio della media dei consumi dell’ultimo anno.
Dati di lettura
In mancanza del consumo storico sarà applicato un consumo presunto standard stabilito in base alla tipologia di uso della fornitura.Al ricevimento dei consumi
effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, AMG Gas provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla
fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che
intercorrono tra una lettura rilevata, autolettura e l’altra.

Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di scadenza indicato nella bolletta che non può essere inferiore ai termini indicati dall’ARERA e
pari ad almeno 20 giorni decorrenti dalla data di emissione della bolletta.
Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella
fattura, Amg Gas srl richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso
Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.
Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardo nei pagamenti oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture e a tutte le eventuali ulteriori
attività connesse al recupero del credito, Amg gas srl avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della
fornitura nel limite dell’ammontare previsto dalla normativa vigente. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai
sensi del presente Contratto,, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dalla scadenza della fattura, Amg Gas srl ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata
oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di
sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora)
OPERATORE COMMERCIALE
Codice identificativo o
nominativo

Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
- Modulo per l’esercizio del ripensamento
- Livelli di qualità commerciale
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente
Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del
cliente, la proposta si considera decaduta.

