Condizioni economiche di fornitura Gas Naturale
Offerta “Prezzo Fix Placet Usi Domestici OV Energy S.p.A.”
Il gas naturale viene fornito alle seguenti condizioni esclusivamente per i clienti titolari di siti destinati ad uso domestico con consumi inferiori a
1.000 Smc/anno. Valido per attivazioni fino al 01/12/2018.
Il Gas fornito da OV Energy S.p.A. proviene esclusivamente da fonti rinnovabili e certificato tramite le Garanzie di Origine (GGCS).
Per la somministrazione del gas naturale ai sensi del presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere ad OV Energy S.p.A. il “Corrispettivo gas”,
gli “Altri corrispettivi per il servizio di vendita” secondo quanto di seguito previsto:

A.

Corrispettivo gas

Per i consumi di gas naturale prelevati mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, il Cliente corrisponderà a OV Energy S.p.A., il
corrispettivo unitario, comprensivo degli oneri di modulazione, di cui sotto, espresso in €/Smc e riferito ad un PCS (potere calorifico superiore)
pari a 38,52 MJ/mc, coefficiente C = 1,00 e adeguato al PCS mensile e al valore C determinato dal distributore per ciascun mese ed ambito di
fornitura:

Corrispettivo gas
0,4529
€/Smc
Il prezzo sopra riportato si intende al netto della quota di vendita al dettaglio QVD prevista per i clienti domestici e della componente QTi
prevista dalla del. 196/2013 ARERA. Gli oneri di cui sopra si intendono inoltre al netto dell’IVA, dell’Imposta di consumo e dell’addizionale
regionale come da normative vigenti. Qualora l’ARERA sospendesse l’aggiornamento delle suddette componenti, OV Energy S.p.A., per il
periodo fino al termine della fornitura, applicherà gli oneri dell’ultimo aggiornamento da parte dell’ARERA stessa. Il prezzo suindicato verrà
mantenuto fisso ed invariato per dodici mesi dalla data di inizio fornitura.

B.

Altri corrispettivi per il servizio di vendita

In aggiunta al “Corrispettivo Gas” il Cliente dovrà altresì corrispondere, per il servizio di vendita del gas naturale, importi pari alla quota fissa di
vendita al dettaglio (QVD) pari a 5,10 €/mese/PDR e alla quota variabile di vendita al dettaglio pari a 0,007946 €/Smc come definita dal TIVG.

C.

Fatturazione dei consumi e pagamenti

In base a quanto previsto dall’art. 8.8 delle Condizioni Generali del Contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale, la frequenza di
fatturazione avrà periodicità MENSILE. OV Energy S.p.A. si riserva la possibilità di cedere i crediti, in massa o in parte, derivanti dal Contratto a
favore di società di factoring, Banche o Terzi con addebito diretto in conto corrente mediante mandato Sepa. Il Cliente potrà comunicare
all’indirizzo letture@ovenergy.it le relative letture del contatore. Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo controllo e
validazione da parte di OV Energy S.p.A. e salvo eventuali conguagli di consumo. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro l’ultimo
giorno del mese successivo a quello di fornitura. Le presenti condizioni particolari di fornitura sono da intendersi valide per la “PROPOSTA DI
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI GAS NATURALE” sottoscritte e inoltrate a OV Energy S.p.A. entro il 31/10/2018, salvo
anticipate comunicazioni di OV Energy S.p.A.

Modalità invio fatture: le fatture verranno inviate a mezzo posta elettronica .

DATA ____________________

FIRMA PER ACCETTAZIONE
_________________________________

