ELASTICA

CASA PLUS 20

ALLE GATO E CONOMICO

CL IENT E

6 KW e massimo 5.000
Prodotto sottoscrivibile solo da utenze DOMESTICHE fino a 16
10.000 kWh annui di consumo
con attivazione entro il 01/03/2015
31/12/2013. GEO ENERGY Srl applicherà mensilmente ai prelievi di energia attiva di
ciascun punto di prelievo in ciascuna fascia oraria, i corrispettivi risultanti dalla formula nel riquadro sottostante;
tali corrispettivi verranno adeguati mensilmente nella misura del 100% della variazione della media aritmetica del
PUN a consuntivo articolata per mese e per fascia oraria F1, F2, F3 sulla base dei dati pubblicati dal GME sul sito
www.mercatoelettrico.org secondo la seguente formula:
P mese fi = PUN mese fi
Pmese fi = prezzo unitario mensile per l’ energia prelevata nella fascia i-esima;
PUNmese fi = valore mensile della media aritmetica del PUN a consuntivo nella fascia i-esima.
GEO ENERGY Srl fatturerà ai clienti un corrispettivo per il servizio di vendita, pari a 0,02 Euro/kWh applicato
ai prelievi di energia attiva ed alle perdite di rete. GEO ENERGY Srl fatturerà un corrispettivo di profilo d’area
pari a 0,002 Euro/kWh. L’offerta economica, salvo diverse successive comunicazioni, verrà automaticamente
rinnovata di anno in anno alle medesime condizioni contrattuali. I pagamenti sono previsti al trentesimo
( 30 °) giorno da data fattura. L’offerta prevede l’applicazione di una quota fissa a copertura della gestione
commerciale mensile pari a 7,50€ Pod/mese. Ai corrispettivi di cui sopra andranno aggiunti tutti gli oneri
previsti nell’art. 5 delle condizioni generali di fornitura.
Dati statistici in euro/kWh del prezzo registrato PUN riferito agli ultimi 12 mesi:
F1

F2

F3

0,06067

0,06013

0,04726

I prodotti sono validi per tutti i contratti sottoscritti e ricevuti in sede entro le 12.00 del 04/01/2016.
In caso di ricevimento o sottoscrizione in date successive si potrà non procedere all’attivazione della
somministrazione.
OPZIONE CAMBIO FORMULA*

sottoscrivo l’opzione al costo di 0.0005 Euro/kWh
non sottoscrivo l’opzione

* Contestualmente alla sottoscrizione del presente allegato, il cliente ha la facoltà di sottoscrivere la presente opzione da esercitare tramite comunicazione scritta al
proprio consulente o alla sede operativa di GEO ENERGY Srl. Tale opzione consente, in ogni momento durante il periodo di fornitura, il passaggio ad un’offerta
alternativa fra quelle disponibili al momento della ricezione della comunicazione. Le nuove condizioni contrattuali decorreranno a partire dai consumi del secondo mese
successivo a quello in cui viene sottoscritta la nuova offerta.

OPZIONE CON VINCOLO A 12 MESI
(il cliente si impegna a rimanere in fornitura con
GEO ENERGY Srl per 12 mesi da inizio fornitura):

sottoscrivo l’ opzione e usufruisco di uno sconto pari a 0,0005 Euro/kWh
non sottoscrivo l’ opzione

OPZIONE ENERGIA VERDE:
0,0015 €/kWh.
Con l’opzione viene garantita la certificazione ENERGIA RINNOVABILE GEO ENERGY Srl al costo di 0,0015
Per Fasce Orarie si intendono i raggruppamenti di consumo orari indicati nella Delibera AEEG 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 7.00
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.
Dal 13° mese sarà applicata la componente di mercato libero COS (corrispettivo oneri sbilanciamento) pari a 0,002 euro kwh.

NOTE
Luogo e data

Timbro e firma del Cliente

Il cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di accettare specificatamente gli articoli 4.2, 4.3,
5.3, 5.4, 5.6 e 5.7, 7.1 e 7.3, 8.3, 8.6 e 8.9, 9.1, 9.2 e 9.3, 11.2 e 11.3, 12.3 delle suddette condizioni generali.
Timbro e firma del Cliente
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