Offerta: PREZZO CERTO LUCE & GAS AZIENDA
La presente offerta è commercializzabile come listino “fisso” esclusivamente se richiesta tramite un consulente E3Energy.
Quest’offerta è sottoscrivibile dal 01/09/2018 al 30/09/2018.
Ogni eventuale modifica e/o variazione è a totale discrezione di E3Energy Srl, e solo da quest’ultima può essere decisa ed attuata.

 ENERGIA ELETTRICA
Offerta: Prezzo Certo Luce Casa

Monoraria

Trioraria

Bioraria

F0

F1

F2

F3

Picco

Fuoripicco

Consumi suoeriori a 3'000 kWh/anno

0,0799

0,0849

0,0829

0,0699

0,0819

0,0699

Consumi inferiori a 3'000 kWh/anno

0,0829

0,0879

0,0859

0,0729

0,0849

0,0729

Listino F2 + F3

0,0829

0,0879

0,0755

0,0755

Offerta: PUN Prezzo Variabile
PUN + SPREAD 0,009 €/kWh
• Le condizioni economiche proposte si applicano alle seguenti tipologie di utenza in egual misura: partite iva ed imprese.
• Il termine di validità dei prezzi fissi dell’offerta Prezzo Certo Luce Casa è pari a 12 mesi, al termine del quale l’offerta sarà rinnovata alle condizioni previste dai prezzi
indicizzati, fatta salva la possibilità di proporre una nuova offerta entro il termine di preavviso previsto dalle CGF.
• Le fasce orarie sono definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas, il Sistema Idrico e i Rifiuti (ARERA): F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato
dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre al sabato dalle 8 alle 19; F3 dalle 23 alle 7, domeniche e giorni festivi.
• Oltre ai prezzi di listino, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, dispacciamento e
componenti tariffarie A e UC).
• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un contributo in
quota fissa di 20 euro per ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a
copertura degli oneri di gestione.

 GAS NATURALE
Offerta: Prezzo Certo Gas Casa

€/Smc

Consumi superiori a 5'000 Smc
Consumi inferiori a 5'000 Smc

0,319
0,339

• Le condizioni economiche proposte si applicano alle seguenti tipologie di utenza in egual misura: partite iva ed imprese.
• Il termine di validità dei prezzi fissi è pari a 12 mesi, al termine del quale l’offerta sarà rinnovata alle condizioni previste dai prezzi indicizzati, fatta salva la possibilità di
proporre una nuova offerta entro il termine di preavviso previsto dalle CGF.
• Il prezzo esposto è espresso in €/Smc (Standard Metri Cubi) e riferito ad un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc con coefficente C=1.
Il Prezzo si intende a copertura della materia prima intesa come analoga della componente di cui all’art.6 c.2 lettera D TIVG testo integrato delle attività di vendita al
dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti attraverso reti urbane approvato con Del ARG/Gas 64/09 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in
data 04.06.2009. Verranno fatturate a parte tutte le altre componenti stabilite dall’autorità nel TIVG.
• Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione, oneri di
gradualità).
• Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi E3Energy applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEG 199/11 e un contributo in quota
fissa di 20 euro per ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), a
copertura degli oneri di gestione.

ALTRI ONERI: E3Energy ricorda al cliente che aderendo a questa offerta si accettano gli eventuali altri oneri come da CGdF.

Data e Luogo

Timbro e Firma Cliente
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