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Contratto per la fornitura di gas naturale a clienti finali con partita I.V.A 
MERCATO LIBERO DELL’ENERGIA    

                          

                 AMG BUSINESS GARANTITO            
          

  
MAG 2018                                   CONDIZIONI ECONOMICHE PARTICOLARI DI FORNITURA DI GAS NATURALE  
 

Amg Business Garantito è l’offerta di AMG Gas S.r.l. dedicata ai clienti con partita i.v.a. (imprese e professionisti ), che nella determinazione del prezzo 
finale della fornitura, permette di beneficiare della stessa variabilità del costo della materia prima adottata dall’ Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente (ARERA)  a tutela dei clienti domestici. Ai consumi di gas naturale AMG Gas applicherà il prezzo corrispondente alla componente relativa ai 
costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso “Cmem” come definito dalla Delibera n. 196/2013/R/gas dell’ ARERA e successivi 
aggiornamenti e modifiche. 

La componente Cmem copre i costi di approvvigionamento del gas nei mercati all’ingrosso; Tale corrispettivo è aggiornato trimestralmente dalla ARERA ed è riportato 
nell’allegato contrattuale “ Scheda corrispettivi per il servizio”, consultabile anche sul sito www.amg.pa.it.  

Il corrispettivo Cmem incide mediamente per circa il 50% sulla fattura di un Cliente finale tipo (con consumo pari a 5.000 Smc/anno, IVA e imposte escluse)    

Per la determinazione del prezzo finale della fornitura Al corrispettivo Cmem vanno aggiunte le altre componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo per i clienti 
domestici (Del. N. 138/03 e Del. 196/2013/R/gas 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, al Trasporto, al servizio di Distribuzione - Misura e relativa commercializzazione, agli Oneri aggiuntivi, ai 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 55,32  euro per ogni punto 
di riconsegna fornitura gas e una quota a consumo pari a 0,035 euro/Smc. Tale corrispettivo non verrà adeguato al PCS effettivo di prelievo e  per un cliente finale 
tipo (con consumo pari a 5.000 Smc/anno, IVA e imposte escluse) pesa circa il 7% di tutta la bolletta gas, Iva e imposte escluse. 

Decorrenza  

Nel caso di adesione all’offerta “AMG Business Garantito” le nuove condizioni economiche particolari di fornitura decorreranno per tutti i nuovi clienti di AMG Gas dal primo 
giorno effettivo di fornitura di gas e per i clienti che hanno già in essere un contratto di fornitura con AMG Gas, dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione. 

  

Dati Cliente e Punto di Riconsegna (PDR) 

 Nominativo cliente o Ragione Sociale………………………………………………………………………………………………………………..P.IVA/C.F.………………………………………………………………… 

 Sede Legale………………………………………………………………..Comune…………………………………………………………CAP.……………………………Tel……………………………………………………. 

 Referente Amministrativo( Cognome e Nome)……………………………………………………………………………………………………………..Tel/Cell.…………………………………………………………. 

 Indirizzo fornitura…………………………………………………… …………………………Comune ………………………………………………….Codice PDR…………………………………………………………… 

Indirizzo recapito fatture (se diverso da indirizzo fatturazione)………………………………………………………..Comune……………………………………………………………CAP……………………….  

 Matr. Contatore ………………………Numero lettura contatore (alla data di adesione)………………………Codice Servizio ( se già cliente AMG Gas)…………………………………………….. 

Azienda Vendita Uscente ……………………………………………………………………………. …………………………………………..AGENZIA……………………………………………………………………… 

 

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 Business Garantito”e le 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) Scheda corrispettivi per il servizio. La ricezione ai sensi di legge, delle seguenti note informative e 
moduli fiscali : a) Foglio informativo per l’utilizzo dei servizi AMG; b) Informativa sulle principali agevolazioni fiscali sul gas naturale; c) Informativa in materia di protezione dei dati personali ; d) 
Dichiarazione per l’applicazione dell’IVA (Mod D); e) Modulo per richiesta di fornitura di gas naturale per usi soggetti a imposta di consumo agevolata (Mod E/ E bis).  La ricezione dell’Allegato – 
Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di gas naturale (solo per nuovi clienti AMG Gas). 

Data………………………….    Timbro e firma del legale rappresentante………………………………………………………………….. 

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………………………….    Timbro e firma del legale rappresentante………………………………………………………………….. 

La firma conferma il consenso e l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali esclusivamente necessari per le finalità indicate al punto 3 A) dell’allegata informativa in materia di protezione dei 
dati personali ( Rev. 01 del 22/05/2018) 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  3 B) dell’informativa.  SI NO 
per le finalità promozionali, commerciali e di marketing  di  terzi, di cui al punto  3 C) dell’informativa. SI NO 

Data………………………….    Timbro e firma del legale rappresentante………………………………………………………………….. 

          
  Il presente documento viene redatto in duplice copia                                


