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ALLEGATO C - Condizioni particolari di fornitura
Cod. offerta SRA03D

LA SUPER OFFERTA DOMOENERGIA
Lo straordinario nell’ordinario

Scegliere DomoEnergia Significa:
CERTEZZA
• Certezza del prezzo
• Recupero cauzione
• Attivazione gratuita

QUALITÀ
• Flessibilità
• Certezza del consumo
• Nessun investimento o intervento sugli impianti
• Stessa qualità della fornitura
• Fatture chiare e supporto costante

DOMOENERGIA S.r.l.
Sede Legale ed amministrativa
Via Venezia, 59
31015 San Vendemiano (TV)
Tel.: 800 990600
0432 632974 (da cellulare)
www.domoenergia.net
info@domoenergia.net

SICUREZZA
• Polizze assicurative gratuite

Importante: il bonus sociale per la fornitura di Gas naturale del Ministero dello
Sviluppo Economico per le famiglie in disagio economico può essere chiesto
al proprio Comune. Per informazioni visita www.sviluppoeconomico.gov.it o
www.autorita.energia.it o chiamo il Numero Verde 800 166 654.
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Sede Legale ed amministrativa
Via Venezia, 59
31015 San Vendemiano (TV)
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CERTEZZA
Prezzo Certo
Prezzo pari a 40,40 Eurocent per ogni metro cubo consumato fisso fino al 30/06/2013.
Il blocco di prezzo proposto si riferisce alla componente CCI e non è comprensiva di tutte le altre componenti tariffarie che verranno applicate
nelle misure definite dall’Autorità e non comprende l’IVA e le imposte.
Il prezzo della componente CCI è pari a Eurocent/m3 40,40 e considera un Potere Calorifico Superiore (PCS) Standard pari a 38,52 MJ/m3
che sarà adeguato in funzione del parametro PCS approvato dall’AEEG per l’ambito tariffario nel quale si trova la fornitura.
Allo scadere del 30/06/2013 il Fornitore potrà modificare le condizioni economiche. La variazione potrà essere comunicata mediante nota in
fattura o separata prima dello scadere del termine di applicabilità delle medesime e comunque con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni
rispetto alla vigenza delle nuove condizioni. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione il Cliente avrà la possibilità di recedere,
senza oneri, tramite invio di lettera raccomandata a.r. di recesso a DomoEnergia S.r.l. In caso di mancata variazione il Fornitore comunicherà
nelle forme sopra citate il nuovo periodo di applicabilità se diverso dal precedente.
Recupero cauzione
Non sarà richiesto alcun deposito cauzionale o garanzia equivalente a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, se regolari.
Rientrerai inoltre in possesso della cauzione versata al tuo attuale fornitore.
Attivazione gratuita
Non è previsto alcun costo di adesione all’offerta o di attivazione del contratto**.
Di tutte le pratiche di cambio fornitura se ne occuperà DomoEnergia.

QUALITÀ
Certezza del consumo
DomoEnergia ti legge il contatore periodicamente per dire basta ad eccessivi acconti e conguagli.
Nessun investimento o intervento sugli impianti
Non sono necessarie modifiche tecniche (contatore, tubazioni, etc). Tutti gli impianti del gas restano gli stessi utilizzati finora.
Stessa qualità della fornitura
L’attivazione non comporta nessuna interruzione nell’erogazione del gas. Il tuo distributore continuerà ad erogarti la fornitura, con i consueti
standard qualitativi (la sua attività è infatti remunerata e disciplinata da precise disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il Gas).
Fatture chiare e supporto costante
Riceverai la fattura solo da DomoEnergia. Ogni voce di costo sarà evidenziata con chiarezza e semplicità.
DomoEnergia è vicina ed affidabile: il nostro personale è contattabile al Numero Numero 800 990600 o 0432 632974 (da cellulare),
a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Tempi di attivazione
Se l’esercente riceverà i documenti entro il 15 del mese, l’attivazione avverrà il primo giorno del secondo mese successivo alla stipula.
Se l’Esercente riceverà i documenti dopo il 15 del mese l’attivazione avverrà il primo giorno del terzo mese successivo alla stipula.
Ciò qualora siano rispettate le altre condizioni per ottenere la fornitura.

SICUREZZA
Polizze assicurative gratuite e soluzioni assicurative a costi irrisori
RCT (responsabilità civile contro terzi)”, “Scoppio e incendi”, “Infortuni”

** Offerta valida per contratti sottoscritti dal 29/02/2012 al 30/06/2012.
*** In caso di inadempimento reiterato nel pagamento delle fatture emesse il Cliente perderà i benefici di cui alle presenti condizioni economiche e il prezzo ivi pattuito
sarà maggiorato di 3 Eurocent per ogni metro cubo consumato.

