Condizioni Economiche: OFFERTA GE “LISTINO CASA

COMMERCIALE

FIX”

Recapito telefonico

Dati generali Cliente
Denominazione
Indirizzo
Città
C.F./P.I.V.A.
CONDIZIONI ECONOMICHE E REQUISITI PER L’ADESIONE ALL’OFFERTA
Requisiti tecnici

Clienti con consumi di gas annuali fino a 150.000 metri cubi

Periodo Validità dell’offerta

Fino al 31/12/2015

PREZZO FISSO: 0,325 €/SMC
Art. 1

 Il prezzo viene espresso in euro al metro cubo, applicando il PCS pari a 38,52 MJ/smc, riferito ad un gas avente
temperatura 15° C e pressione 1,01325 bar (condizioni standard) e adeguato, nel corso della fornitura, al PCS
convenzionalmente indicato dal Distributore Locale competente per territorio.
 Il prezzo rimane invariato e fisso per tutta la durata della Fornitura di gas naturale.
 Nell’offerta è prevista l’applicazione a parte della vigente tariffa di distribuzione come determinata dal Distributore
Locale competente ed approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, della componente QT (Quota
Trasporto), della componente (CCR), a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di
approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso e delle componenti (QOA) e (QVD), definite dalla Delibera
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 196/2013/R/gas.
 Nell’offerta è prevista l’applicazione di una QVD fissa mensile pari a 9 €/pdr/mese.
 Geo Energy srl, si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo o revoca verrà richiesto
un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria per un importo pari ad un mese di fornitura.
 Per quanto riguarda i termini di pagamento, il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati
entro il 30° giorno successivo all’ultimo giorno di calendario del mese di prelievo. Modalità di pagamento RID
bancario o bonifico.
 Geo Energy srl mette a disposizione del Cliente il personale Commerciale sopra indicato, per la risoluzione di
qualunque esigenza derivante dal contratto in essere
 Geo Energy srl si riserva, alla scadenza dei 12 mesi di validità del prezzo fisso sopra indicato, di variare
trimestralmente il prezzo del gas, prendendo come riferimento la CMEM definita dall’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas, secondo la Delibera n. 196/2013/R/gas, incrementata con componente oneri accessori di vendita (COA)
pari a 0,06116 €/mc (PCS 38,52 MJ/smc). In assenza di recesso, la variazione economica proposta si intenderà
espressamente accettata dal Cliente.
 Il Cliente dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente Allegato.
 Il Cliente dichiara di aver preso, anteriormente alla sottoscrizione della Proposta, integrale conoscenza della nota
informativa di cui alla Delibera n. 126/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito "AEEG"] [allegato
Note Informative], delle condizioni contrattuali previste dalla Delibera n. 229/01 dell'AEEG e successive integrazioni
e modificazioni, pubblicata sul sito (http://www.autorita.energia.it), delle condizioni proposte da Geo Energy srl
[allegato Condizioni Economiche di Fornitura].
 Il Cliente dichiara di accettare espressamente le condizioni economiche proposte da Geo Energy srl.

DATA ______________

Timbro e Firma del "Cliente" _____________________________

