Gas and Power S.r.l.

Informazioni contrattuali base

Sede Legale: Via Goffredo Mameli,11 – 20129 – Milano
Dati Commerciali della proposta di offerta:
Sede Operativa: Via S. Carlo Borromeo 15/17, 20017 Rho (MI)Id Contratto:
C.F. E P.IVA: 09083400961
Referente Commerciale:
TEL: 0287167614 – Fax: 0228093557
info@gas-and-power.com

Condizioni economiche di fornitura – PLACET GAS – 03/20 – Domestico – Placet_Gas_Domestico_Fisso - LOMBARDIA
Scadenza Offerta: trenta giorni dalla data indicata sul presente documento

Placet gas – Prezzo fisso domestico
La presente offerta è rivolta a tutti i Clienti finali domestici, di cui all'art. 2 – 2.3 lettera a TIVG, per acquisto ed utilizzo gas per uso domestico allacciati alla rete di
distribuzione sul territorio della regione LOMBARDIA.
Gas and Power applicherà al Cliente i seguenti corrispettivi: i)Le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definiti
dall'Autorità ai sensi del RTDG; ii) La componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come
definita dall'Autorità ai sensi del TIVG; iii) la componente P FIX, liberamente definita da Gas and Power, componente espressa in quota punto di riconsegna
(€/PDR/ANNO); iv) la componente PVOL espressa in €/SMC.
PVOL = 0,399 €/Smc
PFIX = 89,00 €/anno
Le componenti PFIX e PVOL sono fisse ed invariabili per 12 mesi a partire dalla data di avvio della fornitura.
Ove il punto di riconsegna non sia dotato di un sistema di correzione dei volumi, verrà utilizzato il valore del Coefficiente C determinato dal Distributore per quel punto.
Per un Cliente tipo con consumo annuo di 1.400 Smc, la spesa della componente materia prima energia ed i relativi oneri di commercializzazione è pari al 52 % della
spesa complessiva della fornitura.
Nel caso in cui il Cliente abbia diritto a regimi agevolati, sarà onere di quest'ultimo sottoscrivere la relativa documentazione disponibile sul sito www.gas-and-power.com
Condizioni riepilogative del presente Contratto:
Durata: indeterminato.
Diritto di recesso: al cliente è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Contratto previa comunicazione inviata via PEC o raccomandata a/r entro il giorno dieci del
mese antecedente della data di recesso (a titolo esemplificativo, comunicazione di recesso ricevuta da Unet Energia Italiana entro il 10 aprile, efficacia recesso il 1° di
maggio).
Fatturazione: Come da art.11 delle Condizioni Generali di Fornitura
Modalità invio fatture: Posta elettronica. Nel caso in cui il Cliente richieda l'invio delle fatture in cartaceo non sarà applicato un extra onere.
Modalità di pagamento: come da condizioni generali, salvo diversamente indicato qui di seguito nella sezione Modalità di pagamento.
Scadenza pagamenti: Come da art.11.13 delle Condizioni Generali di Fornitura.
Rinnovo condizioni economiche: Come da art.10 delle Condizioni Generali di Fornitura
Riepilogo dati Cliente:
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Modalità invio fatture
Cognome e Nome o ragione sociale intestatario:
Via:
Comune:
Mail invio fatture:

N.
Prov:

INDIRIZZO DI FORNITURA:
Via:
Comune:

CAP:

N.
CAP:

Prov:

RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE: □ Contestuale Voltura □ Contestuale Subentro □ Contestuale nuova attivazione □ Contestuale modifica o trasformazione
Codice PDR
Fornitore uscente:
Matricola Contatore:
Codice Re.mi.:
Data richiesta cambio forniture:
Consumo Annuo Presunto: SMc
Mercato provenienza :
Uso:

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
□ Bonifico Bancario □ Bollettino Postale □ Domiciliazione Bancaria SDD
Campi compilati in caso di domiciliazione bancaria:
IBAN addebito:
Titolare del conto corrente:
Codice Fiscale:
ID Creditor:
Creditore: Gas and Power S.r.l.. Via Goffredo Mameli, 11 – 20129 - Milano

ID Mandato:

SOTTOSCRIZIONE DOMICILIAZIONE BANCARIA SDD
La sottoscrizione del presente mandato comporta: A) l’autorizzazione a Gas and Power S.r.l. a richiedere alla banca del debitore l’addebito ricorrente sul suo conto corrente delle fatture emesse
a seguito della conclusione del presente contratto; B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Gas and Power S.r.l.. Il
debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Il Cliente persona fisica sarà qualificato come
CORE, il Cliente Persona Giuridica sarà qualificato come BUSINESS. Il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 (otto) settimane a decorrere dalla data di addebito in conto in caso di
cliente consumatore (SEPA DIRECT DEBIT CORE), mentre entro il giorno prima dell’addebito per le persone giuridiche (SEPA DIRECT DEBIT B2B). L’ID mandato del Cliente sarà
inizialmente identificato dal C.F. Del Cliente seguito dal testo SEPAGAP (es: 09921410966SEPAGAP). Tale ID potrà essere modificato previa comunicazione al Cliente. I diritti del
sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Firma del Titolare del conto corrente o del Delegato
Timbro obbligatorio se Azienda

data emissione offerta:

Data sottoscrizione: __ __ / __ __ / __ __ __ __

Firma:____________________________________________

