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Offerta per la fornitura di gas naturale
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA

AMG GAS PREMIO FEDELTA’
CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE

LUG 2019

Il presente contratto è redatto in duplice copia

Nello scenario di completa liberalizzazione del mercato dell’energia, “Amg Gas Premio Fedeltà” è l’offerta di AMG Gas S.r.l., dedicata ai clienti finali che utilizzano il gas per
uso domestico (esclusi condomini), che prevede l’ingresso del cliente nel mercato libero dell’energia e, per l’intero periodo di durata del contratto, l’applicazione di una quota
fissa e di una quota a consumo in sostituzione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) prevista dall’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) nelle condizioni economiche di fornitura, oltre ad uno sconto del 5% sulla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas nei
mercati all’ingrosso (Cmem) del prezzo di fornitura del gas naturale calcolato dalla ARERA

Sconto Applicato su Cmem- 5%


Il valore di Cmem è determinato trimestralmente dall’ ARERA, per l’ambito tariffario nel quale si trova il punto di fornitura, a copertura dei costi di
approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso, ed è riportato nell’allegato contrattuale “Scheda corrispettivi per il servizio”, consultabile anche sul sito
www.amg.pa.it. Al corrispettivo Cmem vanno aggiunte le altre componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo (Del. N. 138/03 eDel. 196/2013 dell’
ARERA e successivi aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di riconsegna a copertura dei costi relativi alle attività connesse
all’Approvvigionamento all’ingrosso, alla Commercializzazione della vendita al dettaglio, al Trasporto, al servizio di Distribuzione - Misura e relativa
commercializzazione, agli Oneri aggiuntivi, dei costi per la Gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela e alle
componenti fiscali (imposta di consumo, addizionali e IVA), riportate nell’allegato contrattuale “ Scheda corrispettivi per il servizio”e consultabili anche sul sito
www.amg.pa.it., con la sola esclusione della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD). In sostituzione della QVD verrà
applicata una quota fissa annua pari a 53 euro per ogni punto di fornitura gas e una quota a consumo pari a 0,0069 euro/Smc. La componente Cmem del prezzo
ARERA per un cliente tipo che utilizza il gas per riscaldamento autonomo e consuma 1.400 Smc/anno in Ambito Meridionale pesa circa il 45 % di tutta la bolletta
gas, Iva e imposte escluse. La componente QVD, per lo stesso tipo di cliente pesa invece circa il 7% di tutta la bolletta gas, Iva e imposte escluse.



La decorrenza dell’applicazione delle presenti condizioni economiche particolari di fornitura coinciderà con la data di attivazione della fornitura. Nel caso di
adesione di un cliente avente già in essere con AMG Gas un contratto di fornitura gas per il medesimo punto di riconsegna, le presenti condizioni particolari
avranno decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di adesione.

L’attivazione di “Amg Gas Premio Fedeltà ” potrà essere effettuata esclusivamente nei confronti dei soggetti che godono di una fornitura di gas (uso domestico) all’interno dei
comuni in cui l’offerta è disponibile, consultabili sul sito www.amg.pa.it. La presente offerta non è cumulabile con altre offerte di AMG Gas s.r.l.
Dati Cliente e Punto di Riconsegna (PDR)
Nome ………………………………………………………………………………………… Cognome…………………………………………………………………CF……………………………………………………………
Residente in Via ………………………………………………Comune………………………………………CAP.…………………………tel… …………………………………cell.…….……………………………………
Indirizzo fornitura.………………………………………………………………………..Comune………………………………….…../scala………………./piano………………../interno………………………………
Fornitura a uso: (uso cottura e acqua calda / riscaldamento /promiscuo)………………………………………………………………………Lettura contatore ...............................................
Indirizzo recapito fatture (se diverso da indirizzo fatturazione)……………………………………………………………..Comune………………………………………CAP..………………………………….
Matr. Contatore …………………………. Codice PDR…………………………………………………………………………..Codice servizio (se già Cliente AMG Gas)…………………………………………..
Azienda Vendita Uscente ……………………………………………………………………………. …………………………………………..AGENZIA………………………………………………………………………

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA

Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente Bancario delle bollette AMG GAS – Tipo pagamento: RICORRENTE
Codice Identificativo Creditore (AMG GAS SRL ): I_I_I_T_I_4_I_1_I_0_I_0_I_1_I_0_I_0_I_0_I_0_I_0_I_0_I_5_I_0_I_4_I_4_I_8_I_5_I_0_I_8_I_2_I_3_I

IBAN:I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I __I__I__ I__ I__I__I

BOLLETTA ELETTRONICA (1)

…

La bolletta verrà recapitata all’indirizzo E-mail :__________________________________________________________________(1) OPZIONE CON OBBLIGO DI ADDEBITO DIRETTO SEPA

_________________________________________________________________________I__I__I__I __I__I__I __I__I__ I__ I__I__I__ I__ I__I__I
Titolare del conto di pagamento: Cognome e Nome

Codice Fiscale del Titolare del conto di pagamento

Il titolare del conto corrente di pagamento autorizza AMG Gas ad addebitare sul conto indicato tutti gli ordini di incasso elettroniciX_________________________________
derivanti dalla presente proposta di contratto – ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ del titolare del conto corrente
Firma del Titolare del conto di pagamento

FIRME
In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle presenti “Condizioni Economiche Particolari di Fornitura gas”, e nelle “Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di gas naturale”
prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle “Condizioni Economiche Particolari di Fornitura gas ” e nelle “Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura
di gas naturale” e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.
La Firma conferma:
L’accettazione da parte del CLIENTE dell’offerta “Amg Gas Premio Fedeltà” ele obbligazioni del CLIENTE assunte contrattualmente, fatto salvo, ove applicabile, il diritto di recesso previsto dal
Contratto; La ricezione e l’accettazione da parte del CLIENTE dei seguenti allegati contrattuali : a) Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas naturale; b) Modulo di autorizzazione
permanente di addebito in conto corrente bancario delle bollette AMG gas; c) Modulo reclami d) Modulo recesso per cambio fornitore; e) Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas
naturale; f) Scheda corrispettivi per il servizio. G) Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di gas naturale.
La ricezione ai sensi di legge, delle seguenti note informative: a) Foglio informativo per l’utilizzo dei servizi AMG; b) Informativa in materia di protezione dei dati personali; C) Nota informativa per il
cliente finale (art. 9 delibera ARERA ARG/com n 104/2010) La conferma da parte del CLIENTE, di essere stato messo a conoscenza dal personale di AMG Gas srl al momento della conclusione del
contratto di avere diritto alla fornitura al servizio di tutela e quindi della facoltà di poter ottenere la fornitura secondo le condizioni economiche e contrattuali del mercato regolato ai sensi della Delibera
ARERA 64/09 e s.m.i., e di avere liberamente scelto la superiore offerta valutandola maggiormente rispondente alla proprie esigenze, volendo, peraltro, il CLIENTE entrare nel mercato libero inerente la
vendita di gas naturale.

Data………………………….

Firma del Cliente…………………………………………………………………..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle “Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Gas Naturale”:
art.2) Definizioni, Competenze e Responsabilità; art.3) Attivazione della fornitura – Condizioni Contrattuali e Costi; art.4) Conclusione del contratto, decorrenza e cessazione; art.5) Durata e Rinnovo;
art.6) Condizioni tecniche della fornitura di gas naturale; art.7) Condizioni economiche di fornitura; art.8) Oneri di sistema e imposte; art.9) Modalità di rilevazione dei consumi- Modalità di fatturazione –
Pagamenti – Sospensione per morosità; art.10) Recesso e clausola risolutiva espressa; art.11) Forza maggiore; art.12) Perdite, danni, responsabilità- Ricostruzione dei consumi non correttamente
misurati; art.13) Cessione del contratto; art.14) Inserimento di regolamentazioni tecniche e di clausole negoziali- variazione delle condizioni economiche e contrattuali; art.16) Riservatezza e trattamento
dati; art.20) Elezione di domicilio e foro competente; art.21) Annullamento di precedenti accordi, e le superiori condizioni economiche particolari che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte
avendoli il Cliente riletti e confermati.

Data………………………….

Firma del Cliente…………………………………………………………………..

La firma conferma il consenso e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali esclusivamente necessari per le finalità indicate ai punti 4 A1) e A2) dell’allegata informativa in materia di
protezione dei dati personali (Rev. 02 del 01/07/2019) funzionali all’esercizio dei diritti ed all’adempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e art 13 del
Regolamento UE n. 2016/679).
Al contempo il cliente dichiara di:
ESPRIMERE IL CONSENSO BARRANDO LE CASELLE
per le finalità promozionali, commerciali e di marketing, di cui al punto 4 B) dell’informativa.
SI
NO
per le finalità promozionali, commerciali e di marketing di terzi, di cui al punto 4 C) dell’informativa.
SI
NO

Data………………………….

Firma del Cliente…………………………………………………………………..

