CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Le condizioni economiche di fornitura di seguito indicate sonovalide per i Clienti che sottoscrivono un contratto con
Eneide s.r.l. per la fornitura di energia elettrica e gas per Altri Usi entro il 08/02/2019.

tariffa fissa per 12 mesi a partire dalla data di inizio fornitura:

□ Idea Fissa Luce Business F1: 0,0934 €/kWh
F2: 0,0927 €/kWh
F3: 0,07845 €/kWh

(SL_AU_1901)

definizione delle fasce orarie:
F0: è la fascia oraria compresa tra le 0:00 del lunedì e le 23:00 della domenica
F1: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali
F2: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00; il sabato,dalle ore 7.00 alle ore 23.00;
festività nazionali escluse
F3: dal lunedì al sabato, dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00; la domenica e festivi, tutte le ore della
giornata
Il prezzo di cui sopra viene applicato all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite di rete per il trasporto come quantificate dall’ARERA. Tale
prezzo si intende riferito alla sola componente energia, imposte escluse.
La presente offerta ed i relativi prezzi avranno durata di 12 mesi (periodo) a decorrere dalla data di attivazione della fornitura. Per ogni successivo
periodo, il prezzo della componente materia prima verrà adeguato a quello in vigore alla data di rinnovo del contratto e mantenuto fisso per
l’intero periodo di riferimento, salvo esercizio del diritto di recesso da parte del cliente e/o diversa comunicazione da parte di Eneide ai sensi
dell’art. 14.2 delle CGF. Oltre al prezzo della componente energia saranno fatturati al Cliente gli oneri indicati all'Art. 5 delle CGF (fra i quali la PCV
come stabilito dall'ARERA, il Corrispettivo Fisso, pari a 30,00 €/Anno, il Corrispettivo variabile a remunerazione dell’attività commerciale, OGE,
pari 0,006 €/kWh, gli oneri di sbilanciamento, pari a 0,009 €/kWh), le imposte erariali e le addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, e
l’IVA.

Importo del Deposito Cauzionale € ______

E’ facoltà della Eneide S.r.l. quella di variare unilateralmente le condizioni economiche di fornitura e qualora se ne renda necessario il ricorso
per giustificato motivo, la stessa verrà esercitata nei modi e nelle forme di cui all’ art. 14.2 delle “Condizioni Generali di Fornitura” e nel pieno
rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 13 del codice di condotta commerciale (deliberazione
ARG/COM 104/10 – consultabile: www.arera.it , che ne disciplina uniformemente alla previsioni contrattuali l’esercizio, tanto nel
pieno rispetto dei diritti riconosciuti al cliente finale).

Allego, quali parte integrante, le presenti "Condizioni economiche di fornitura (Mercato Libero)” alle CGF ("Condizioni Generali di Fornitura")
sottoscrivendone l' accettazione nel modulo di Richiesta di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile, approvo specificatamente le presenti "Condizioni economiche di fornitura
(Mercato Libero)”:

Luogo

Data

Firma del Cliente

