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DATI CLIENTE  Tipologia Cliente: ◼ Business  ◼ Home   ◼ Amministrazione Pubblica  

Ragione Sociale / Cognome e Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________________________  

P. IVA:    Codice Fiscale:  

Indirizzo Sede Legale/Residenza: __________________________________________________________________________________________________________________________  n°: ________________  

CAP:     Comune: _______________________________________________________________________________ Provincia:  ______________________  

Legale Rappr.: __________________________________________________________________  Codice Fiscale:   

CONTATTI, COMUNICAZIONI e SPEDIZIONE FATTURE 

Referente Contrattuale (Cognome e Nome): _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Telefono: ____________________________ Cellulare: _____________________________ E-mail: ______________________________________________________________________ 

Spedizione fatture e comunicazioni: E-mail:  ____________________________________________________________________________________________  Copia cartacea  

Indirizzo: _____________________________________________________________________________________________________________________________________ n°: _______________  

CAP:   Comune: _______________________________________________________________________________ Provincia: _______________________  

Fatturazione elettronica: PEC: _________________________________________________________________________  Codice Destinatario  

ENERGIA ELETTRICA (dati punto di fornitura)  Codice Listino/Offerta: 

Indirizzo fornitura (se diverso da sede legale/residenza):___________________________________________________________________________________________________________ n°: __________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia: ____________________________  

POD:  

Potenza Impegnata (kW):  __________________ Potenza Disponibile (kW): ______________________ Tensione (V): ___________________________ Consumo annuo (kWh): _______________________  

Destinazione d’uso:  Domestico Residente  Domestico NON residente  Altri usi  Illuminazione Pubblica  

Mercato di Provenienza:  Libero     Maggior Tutela   Salvaguardia         /  Subentro 

Contratto attuale:  A scadenza  Con recesso a: __________________ mesi  Non inviare recesso 

Attuale fornitore: ___________________________________________________________________________________________________  Data inizio fornitura: _01 /_____ /20 ___________________  

Si allega istanza/dichiarazione ai fini:  IVA  ACCISE   Soggetto IVA Split PAYMENT  Codice ATECO: _______ . _______ . _______ 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso d i dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 d.p.r.  445/00, dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, oppure:  

 Condotta in locazione in uso per  ___________________________________________________    Altre provenienze ___________________________________________________________________  

 

GAS NATURALE (dati punto di fornitura)  Codice Listino/Offerta: 

Indirizzo fornitura (se diverso da sede legale/residenza):___________________________________________________________________________________________________________ n°: __________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia: ____________________________  

PDR:  

Distributore:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Matricola contatore: ______________________________________________________ Remi: _____________________________________________  Consumo annuo (Smc):  _______________________________  

Tipologia d’uso:      Domestico      Industria      Commercio e Servizi     Condominio con uso domestico      Attività di servizio pubblico   Autotrazione     Generazione elettrica 

Destinazione d’uso:  C1 - Riscaldamento  C4 - Uso condizionamento  T1 - Uso tecnologico (artigianale industriale) 

  C2 - Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria  C5 - Uso condizionamento + riscaldamento  T2 - Uso tecnologico + riscaldamento 

  C3 - Riscaldamento + Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria 

Classe di prelievo:  7 giorni  6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)    5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)  

Mercato di Provenienza:  Libero     Tutela                           /  Subentro  

Contratto attuale:  A scadenza  Con recesso a: _________________ mesi  Non inviare recesso 

Attuale fornitore: ___________________________________________________________________________________________________  Data inizio fornitura: _01 /_____ /20 ___________________  

Si allega istanza/dichiarazione ai fini:  IVA  ACCISE   Soggetto IVA Split PAYMENT  Codice ATECO: _______ . _______ . _______ 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 445/00 Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso d i dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 47 d.p.r.  445/00, dichiaro di essere proprietario delle unità immobiliari relativamente alle quali viene richiesta l’attivazione delle forniture, oppure:  

 condotta in locazione in uso per  ______________________________________________________    Altre provenienze _________________________________________________________________  

 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_____________________________________________________________  

 per questo punto invia le fatture qui 

 

 per questo punto invia le fatture qui 
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 MODALITA’ DI PAGAMENTO: MANDATO ADDEBITO DIRETTO SEPA (SDD) RICORRENTE 

Il sottoscritto cliente autorizza la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal creditore. Il rapporto con la Banca viene regolato dal contratto stipulato dal 

Cliente con la Banca stessa. In base alla tipologia di cliente possono essere adottate le seguenti 2 tipologie di schema SSD: B2B e CORE. 

Per il cliente di tipo Persona Giuridica verrà adotta la tipologia B2B, per il cliente di tipo Persona Fisica verrà adottata la tipologia CORE.  

B2B:  La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per le transazioni Business to business. Il sottoscritto Cliente non ha la facoltà di richiedere alla banca il rimborso 

di quanto addebitato, può tuttavia richiedere alla banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento. 

CORE:  il sottoscritto Cliente ha diritto ad ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono 

essere presentate entro e non oltre 8 settimane dalla data di addebito. 

Identificativo del Creditore: IBAN: IT73O0200845131000106085331 ENERGIADUEPUNTOZERO S.R.L., con sede legale in Corso Venezia, 36, 20122 Milano (MI) 

 Identificativo del Debitore: IBAN  

INTESTATARIO  

Ragione Sociale / Cognome e Nome: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

P. IVA:   Codice Fiscale:  

Indirizzo Sede Legale / Residenza: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  n° ___________________  

CAP:     Comune: _____________________________________________________________________________________________ Provincia:  __________________________  

Telefono:_______________________________________________________________________________  E-mail/PEC: ____________________________________________________________________________  

SOTTOSCRITTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

Cognome e Nome _____________________________________________________________________  Codice Fiscale:  

 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_____________________________________________________________ 

DICHIARAZIONI DEL CLIENTE – ATTIVAZIONE e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Con la sottoscrizione della presente Proposta, oltre a formulare la stessa, il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto, compreso e accettato le Condizioni Generali di Fornitura con 

annesse le Condizioni Economiche e l’Informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e, ove previsto, le Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di 

prodotti e servizi di telefonia, e conferisce al Fornitore tutti i mandati per i termini e le condizioni necessarie a consentire la corretta esecuzione del contratto. In particolare, il 

sottoscritto intestatario dei punti di prelievo e/o riconsegna più sopra indicati conferisce a ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. i mandati così come previsti dalle allegate CONDIZIONI 

GENERALI DI FORNITURA e segnatamente: i) mandato della stipula del contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a.; ii) mandato per la stipula del contratto di trasporto con il 

Distributore Locale; iii) mandato per la gestione della connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione a terzi, autorizzando espressamente ENERGIADUEPUNTOZERO 

S.r.l. a richiedere l’eventuale interruzione della connessione alla rete e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del punto di fornitura, manlevando 

espressamente ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsivoglia modo derivare; iv) mandato senza rappresentanza ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1705 c.c. per la gestione della connessione alla rete di distribuzione gas, autorizzando espressamente ENERGIADUEPUNTOZERO S.R.L. a richiedere 

l’eventuale interruzione della connessione alla rete di distribuzione del gas e la sospensione del servizio di trasporto con contestuale disalimentazione del punto di riconsegna, 

manlevando espressamente ENERGIADUEPUNTOZERO S.R.L. da ogni responsabilità per danni e/o oneri che possano in qualsivoglia modo derivare. Il sottoscritto dichiara di aver 

ricevuto in consegna copia del presente CONTRATTO, costituito dai seguenti documenti: i) Proposta di Adesione al Contratto; i i) Condizioni Economiche; iii) Condizioni Generali 

di Fornitura; iv) Informazioni Aggiuntive v) dichiarazione dei dati catastali identificativi dell'immobile; vi) Condizioni Generali di Contratto per il servizio Internet e VOIP (ove previsti). 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_______________________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di 

Fornitura: Decorrenza, Durata, Recesso, Fatturazione Pagamenti e Imposte e, ove previsto, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto per il servizio 

Internet e Voip: Oggetto del Contratto, Conclusione del contratto ed erogazione del servizio, Durata e recesso, Corrispettivi e modalità di pagamento, Garanzie. 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_______________________________________________________ 

In caso di Contratto per cambio fornitore, il CLIENTE conferisce mandato ad ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. affinché proceda in suo nome e per suo conto alla formalizzazione del 

recesso contrattuale nei confronti del precedente venditore dandone comunicazione ad eventuali soggetti terzi competenti, come individuati della disciplina vigente. Il mandato 

è da intendersi a titolo gratuito. Il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornite tutti i documenti necessari allo scopo. Ai sensi delle disposizioni 

vigenti in materia, il sottoscritto prende atto che ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. procederà a recedere dal contratto sopra richiamato, in essere tra il CLIENTE e l’attuale fornitore, 

entro il decimo giorno del mese precedente al mese di “INIZIO FORNITURA” l’ultimo giorno del mese di sottoscrizione della proposta di contratto tra ENERGIADUEPUNTOZERO 

S.r.l. e il CLIENTE. La risoluzione del contratto con l’attuale fornitore avverrà alle ore 00.00 del giorno indicato quale “DATA INIZIO FORNITURA” con contemporanea assunzione 

della fornitura da parte di ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. 

Il tutto purché la proposta di contratto venga sottoscritta entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore, salvo eventuali indipendenti 

dalla volontà della ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l. che dovessero sorgere al passaggio della fornitura e dei quali il Cliente sarà tempestivamente informato.  

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_______________________________________________________ 

Il CLIENTE (domestico o comunque sottoposto alla disciplina del Codice del Consumo), richiede espressamente l’attivazione della fornitura entro la scadenza del periodo di 

ripensamento. In tal caso, qualora il CLIENTE eserciti comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere al FORNITORE gli eventuali costi generati fino al momento in 

cui il CLIENTE ha comunicato al FORNITORE il suo recesso rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto.  

 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_______________________________________________________ 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, espressamente e liberamente, afferma di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente Proposta nello 

specifico al punto 3.A) avente ad oggetto le finalità per la corretta esecuzione del contratto.  

Dichiara altresì, espressamente e liberamente, di prestare il consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità indicate nella suddetta Informativa: 

 - promozionali, commerciali e di marketing, indicate nella suddetta informativa al punto 3.B) Consente  SI  NO 

 - comunicare a società terze per fini commerciali e di marketing, indicati nella suddetta informativa al punto 3.C) Consente  SI  NO 

 

Luogo_________________________________________Data_________________________________________TIMBRO E FIRMA_______________________________________________________ 
 

 

 

Denominazione Partner: __________________________________________________________________  Venditore (nome e firma): _______________________________________________________________  
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◼ CGF - CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
1. DEFINIZIONI  
Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni: Autorità: l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas isti tuita con L. n. 481/95 e ridenominata 
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA ) ai sensi del comma 528 della Legge di Stabilità 2018. I testi integrali delle delibere dell’Autorità 
possono essere consultati e scaricati dal sito www.arera.it. CLIENTE o CLIENTE finale: è il CLIENTE che acquista energia elettrica e/o gas naturale per uso 
proprio con applicazione delle condizioni economiche riservate ai clienti del mercato libero proposte dal FORNITORE nel rispe tto delle disposizioni in materia 
adottate dall’Autorità. CLIENTE Domestico: il CLIENTE che acquista energia elettrica e/o gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività 
commerciali o professionali. CLIENTE Non Domestico (Usi diversi): il CLIENTE che acquista energia elettrica e/o gas per usi diversi (ad esempio per usi 
industriali, artigianali, per alimentare un negozio, un ufficio ecc.). CLIENTE disalimentabile: è il CLIENTE per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta 
da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIMOE (come di seguito definiti). CLIENTE non disalimentabile: è il 
CLIENTE per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura ai sensi del TIMG e del TIM OE (come di seguito definiti). 
Sono ricompresi in tale categoria i CLIENTI domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico e i CLIENTI di energia elettrica e gas 
naturale che svolgono funzioni di pubblica utilità. FORNITORE o la Società: ENERGIADUEPUNTOZERO S.r.l., di seguito chiamata anche “FORNITORE”, 
con sede legale in Corso Venezia, 36, 20122 Milano (MI). Parti (o singolarmente Parte): il FORNITORE ed il CLIENTE. SII: è il Sistema Informativo Integrato 
di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010; Punto di prelievo/punto di riconsegna (di seguito pod/pdr): il punto fisico in cui 
l’energia e/o il gas vengono consegnati dal FORNITORE e prelevati dal CLIENTE finale. Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale 
per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARERA 366/2018/R/com e s.m.i. Contatore o gruppo di misura: 
è l’insieme delle apparecchiature poste presso il punto di prelievo e/o di riconsegna al CLIENTE finale, che misura l’energ ia elettrica e/o il gas. Contratto: è 
l’insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica e/o gas dal FORNITORE al CLIENTE, contenute nelle C ondizioni Generali di Fornitura 
(di seguito CGF) e nei seguenti allegati: Condizioni Economiche (di seguito CE), Proposta di Adesione (di seguito PA), Informazioni Aggiuntive (di seguito IA) 
e Scheda di Confrontabilità (di seguito SC) ove prevista. In caso di discordanza tra gli allegati e le CGF prevarranno le dis posizioni contenute negli allegati. 
Contratto dual-fuel: è il contratto concluso tra CLIENTE e FORNITORE per la somministrazione congiunta di energia elettrica e di gas naturale. Distributore: 
è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di distribuzione e misura dell’energ ia elettrica e/o gas, alla cui rete è connesso il punto di prelievo e/o 
di riconsegna del CLIENTE. RISOLUZIONE CONTRATTUALE O CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PUNTO DI RICONSEGNA : è il processo attraverso 
il quale è gestita nel SII la risoluzione fisica di un contratto di fornitura, che comporta l’aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai 
dati anagrafici del cliente finale e/o all’utente della distribuzione associato al punto di riconsegna. TICO (Testo Integrato  Conciliazione): è il Testo integrato 
delle disposizioni dell’AEEGSI in materia di procedure per la risoluzione delle controversie, approvato con deliberazione del l’Autorità 05 maggio 2016, 
209/2016/E/com “Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o 
gestori nei settori regolati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” e s.m.i.. TIQE: Regolazione output-
based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 -2023, approvato con Delibera ARERA 646/2015/R/eel. 
TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale d i cui alla delibera ARERA 413/2016/R/com e 
s.m.i. TIT: Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’ene rgia elettrica per il periodo 
di regolazione 2020-2023 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, approvato con delibera ARERA 
568/2019/R/eel e s.m.i. TIV: Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali, approvato con delibera ARERA 301/2012/R/eel e s.m.i.. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale 
e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09. TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la 
regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla delibera dell’ARERA 148/2019/r/gas 
e s.m.i.. TIS: Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispac ciamento 
(settlement), Allegato A alla delibera dell’ARERA ARG/elt 107/09 del 30 luglio 2009 e s.m.i.. TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA in materia 
di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con delib erazione 4 agosto 2016, 463/2016/R/com 
e s.m.i.; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione ARERA 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente 
modificato e integrato. TIMG: Testo integrato morosità Gas, approvato con deliberazione ARG/gas 99/11, come successivamente modificato e integrato. 
SWITCHING: per il settore elettrico, la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l’att ribuzione ad un utente 
del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; per il settore del gas natur ale: è la successione di un utente della distribuzione 
ad un altro sullo stesso pdr attivo o l’attribuzione ad un utente della distribuzione di un pdr nuovo o precedentemente disat tivato; Servizio di default: è il 
servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il punto di fornitura non sia fisicamente  
disalimentato o trovi un fornitore. Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, 
n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali non domestici interamente  connessi in bassa tensione aventi 
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; Servizio di salvaguardia: è il servizio di vendita di energia 
elettrica di cui all’art.1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i  clienti finali che non hanno diritto al 
servizio di maggior tutela; Servizio di tutela del gas naturale: è il servizio che il Fornitore è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007;  

2. OGGETTO DEL CONTRATTO 
2.1 Il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica e/o il gas naturale, per l’uso convenuto, presso i punti di prelievo (pod) per l’energia 
elettrica e/o presso i punti di riconsegna (pdr) per il gas naturale, ai valori di pressione stabiliti dal Distributore, così come indicati nella Proposta di Adesione. Costituisce 
altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell’esercente i servizi di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente. 

3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DIRITTO DI RIPENSAMENTO – REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING 

3.1 Il CLIENTE Finale richiede al FORNITORE la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale mediante la sottoscrizione della Proposta di Adesione, nonché di tutta 
la documentazione che costituisce il Contratto, alle CE ivi richiamate. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il CLIENTE riceve la conferma del Contratto su 
supporto cartaceo oppure, con il consenso del CLIENTE, su altro supporto durevole. Il FORNITORE si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la Proposta di Adesione entro 
45 giorni dal suo ricevimento. Fatta salva prova contraria, il Contratto si presume ricevuto dal CLIENTE trascorsi 10 giorni lavorativi dall’invio effettuato dal FORNITORE. La 
Proposta di Adesione si intende revocata qualora il FORNITORE non comunichi espressamente la conferma del Contratto. In qualsiasi momento, dopo l’esecuzione del 
Contratto, il CLIENTE avrà il diritto di richiedere, a proprie spese, copia integrale del Contratto. Il Fornitore provvederà alla trasmissione del Contratto informando 
preventivamente il CLIENTE sulle modalità di trasmissione e sui costi sostenuti per la spedizione oggetto di rimborso e si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto 
nel caso in cui il CLIENTE fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto o in caso di mancata accettazione da parte del sistema bancario dell’attivazione SDD 
(Sepa Direct Debit) se previsto nelle CE. 
3.2  Il CLIENTE Domestico può recedere dal contratto, senza penalità e senza specificarne il motivo, entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di 
conclusione del Contratto, inviando al Fornitore una comunicazione per iscritto. Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che il CLIENTE invii la 
comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso prima della scadenza di tale termine. Il CLIENTE Domestico ha la facoltà di richiedere l’attivazione della fornitura 
entro la scadenza del periodo di ripensamento. In tal caso, qualora il CLIENTE eserciti comunque la facoltà di ripensamento, è tenuto a corrispondere alla Società gli 
eventuali costi generati fino al momento in cui il CLIENTE ha comunicato alla Società il suo recesso rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto. In ogni caso, restano 
a carico del CLIENTE gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi postali per l’invio della documentazione in 
formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tramite fax). Nel caso di ripensamento, per il CLIENTE Domestico, la fornitura sarà garantita dal precedente FORNITORE, nel 
caso non fossero state avviate dal FORNITORE le attività cui il CLIENTE ha ripensato o dal FORNITORE per il tempo necessario per un nuovo cambio di FORNITORE. Nel 
caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo, il cl iente finale stesso sarà tenuto a richiedere la 
disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del servizio di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 33, comma 
33.4, della RTDG approvata con la delibera ARERA 560/2019/R/gas e s.m.i.. 
3.3 L'attivazione della fornitura avverrà alla data di disponibilità all'attivazione indicata nella Proposta di Adesione, compatibilmente con la normativa relativa ai termini 
di attivazione dei servizi di dispacciamento e trasporto – ovvero nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, salvo eventi non 
dipendenti dalla volontà del FORNITORE. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla data indicata per causa non 
imputabile alla Società, quest’ultima provvederà a darne immediata comunicazione motivata al Cliente specificando le cause che l’hanno determinata. 
3.4 In caso di Contratto per cambio fornitore, il CLIENTE conferisce mandato alla Società affinché proceda in suo nome e per suo conto alla formalizzazione del recesso 
contrattuale nei confronti del precedente venditore dandone comunicazione ad eventuali terzi soggetti terzi competenti, come individuati della disciplina vigente. Il mandato 
è da intendersi a titolo gratuito; il CLIENTE si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornite tutti i documenti necessari allo scopo. Il CLIENTE dichiara 
espressamente di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura energia elettrica o gas naturale, trasporto e dispacciamento, impegnandosi a 
tenere indenne e manlevato il FORNITORE per ogni questione concernente i pregressi rapporti.  
3.5 Secondo quanto previsto dal TIMG e dal TIMG, nel caso in cui il Contratto venga concluso per cambio venditore, la Società ha facoltà di revocare la richiesta di 
switching in base alle seguenti informazioni: a) se il pod e/o pdr risultano sospesi per morosità; b) se per il pod sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo 
in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del pod e/o pdr distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle 
eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;  e) le date delle 
eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) l’accessibilità o meno del pdr. Inoltre, 
il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora: il punto di fornitura sia servito nell’ambito del servizio di default al momento della richiesta di switching; il punto di 
fornitura sia stato servito precedentemente alla suddetta richiesta nell’ambito del servizio di default. Qualora la Società intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta 
di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto stesso non avrà efficacia e sarà risolto 
di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore. Superato il suddetto termine, in assenza della 
comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia. 
3.6 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura gas il FORNITORE riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di 
precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro punto di fornitura 
allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l’Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. 
In tali casi il FORNITORE avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da 
parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.  

4 DURATA E RECESSO 
4.1 La durata del contratto è da intendersi a tempo indeterminato, salvo diversa indicazione riportata all’interno delle CE, ed ha decorrenza dalla data di effettivo inizio 
della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale. Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non dovesse coincidere con la data di inizio della somministrazione 
indicata all’interno della Proposta di Adesione, il FORNITORE informerà il CLIENTE della nuova data di avvio e delle cause che hanno determinato il ritardo. 
4.2 È’ facoltà del CLIENTE, in conformità alla delibera ARERA 09 giugno 2016 n. 302/2016/R/com s.m.i., di recedere anticipatamente dal Contratto, anche limitatamente 
ad una delle forniture, al fine di cambiare venditore. La suddetta comunicazione scritta di recesso dovrà essere ricevuta dalla Società entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del 
mese precedente la data di cambio del venditore. La comunicazione di recesso dovrà, se previsto dalla regolazione applicabile, essere inoltrata in forma scritta ai riferimenti 
indicati dall’art. 17. 
4.3 Nel caso in cui il presente contratto sia sottoscritto con una controparte pubblica oppure nel caso in cui la fornitura di energia elettrica abbia ad oggetto anche uno solo dei pod 
alimentati in media o alta tensione, ovvero nel caso in cui la fornitura di gas naturale abbia consumi annui, riferiti alla somma dei singoli pdr, superiori a 200.000 smc, il CLIENTE avrà 
la facoltà di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta di recesso da inviarsi alla Società, concedendo a quest’ultima un preavviso non inferiore a 12 mesi, il recesso 
comunque dovrà avere decorrenza non inferiore alla data di fine validità indicata nelle condizioni economiche sottoscritte per i pod o pdr suddetti.  
4.4 In caso di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il FORNITORE, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva il diritto di addebitare al 
CLIENTE, per ciascuna fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una penale determinata come segue: i) per le forniture di energia elettrica, un importo fisso di 
55,00 € per ogni kW di potenza disponibile; ii) per le forniture di gas naturale, un importo, pari a 0,25 € per ogni Smc del consumo annuo stimato indicato dal CLIENTE nella 
Proposta di Adesione. 
4.5 In conformità alla delibera ARERA 09 giugno 2016 n. 302/2016/R/com s.m.i., è facoltà del FORNITORE esercitare unilateralmente il diritto di recesso con un preavviso 
di 6 (sei) mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione. 
4.6 Il CLIENTE che venda, ceda in locazione o comodato o a qualunque altro titolo, anche precario, a terzi, ovvero cessi semplicemente di utilizzare direttamente i locali 
oggetto di fornitura, ha l’obbligo di darne formale e immediata comunicazione al FORNITORE. In caso contrario, l’acquirente, affittuario o usufruttuario risponderà in solido 
con il cedente degli eventuali debiti inerenti il Contratto di fornitura in essere con il precedente titolare. 
4.7 Il FORNITORE si riserva di non dar seguito a richieste di voltura nel caso in cui il CLIENTE non sia in regola con il pagamento delle fatture ovvero che il richiedente 
la voltura non garantisca l’esatto adempimento dei pagamenti, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione applicabile in relazione alla suddetta materia. 

5 CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE E DI DISPACCIAMENTO CON TERNA – MANDATO ALLA CONNESSIONE  
5.1 Il FORNITORE provvederà, per i punti di prelievo oggetto del Contratto, a stipulare per conto del CLIENTE, il contratto di trasporto con il Distributore locale ed il 
contratto di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d’ora alla Società mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c. c. con facoltà di subdelega. Il 
FORNITORE informa il CLIENTE che non è utente della distribuzione, del trasporto e del dispacciamento in quanto non stipula direttamente i relativi contratti con il gestore 
della rete elettrica nazionale e i distributori locali e che detti contratti saranno stipulati da soggetti terzi e/o da altra società appartenente al medesimo gruppo societario. 
5.2  Con la sottoscrizione del presente Contratto, il CLIENTE conferisce alla Società il mandato all’espletamento delle pratiche di connessione per tutti i punti di prelievo 
e/o di riconsegna oggetto del presente Contratto.  Il FORNITORE opera in qualità di mandatario e si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nel suo 
interesse, a richiedere al Distributore l’esecuzione delle attività relative alla gestione del punto di prelievo e/o di riconsegna di cui al TIQE ed al RQDG. Il CLIENTE dovrà 
corrispondere al FORNITORE, per ogni richiesta inoltrata al Distributore competente, l’importo che allo stesso sarà addebitato da quest’ultimo a titolo di oneri della 
distribuzione. Il CLIENTE riconoscerà inoltre al FORNITORE per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente o SII, una somma, a titolo di corrispettivo, di importo 
pari a 49 (quarantanove) Euro oltre IVA; A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni di cui alla presente clausola: la disattivazione della fornitura su 
richiesta del CLIENTE, la voltura ed il subentro, le variazioni di potenza di un punto di prelievo già attivo. Il CLIENTE, per le prestazioni suddette, potrà reperire l’apposita 
modulistica facendone richiesta al Servizio Clienti del FORNITORE e/o sul sito internet dello stesso.  
5.3 Il CLIENTE si impegna a rilasciare al FORNITORE tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria 
competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d’ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Il FORNITORE, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a 
rendere operativi i servizi previsti dagli articoli precedenti. 
5.4 Il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute a manutenzione, 
riparazione, guasti agli impianti di proprietà del distributore, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né 
quanto sopra potrà costituire motivo di risoluzione anticipata del Contratto da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il Contratto si intende sospeso, 
fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il distributore dovesse fatturare al FORNITORE. 
5.5 Il CLIENTE presta espressamente il proprio consenso e si obbliga a consentire  al Distributore l’accesso ai locali dove è ubicato l’impianto di misura nel caso in cui 
l’accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla 
normativa vigente e dal quadro regolatorio applicabile tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, 
interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura, la disalimentazione del punto di fornitura anche ai sensi dell’art.8. 
5.6 Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l’Utente del Servizio di Distribuzione dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di 
quest’ultimo. In tale caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’articolo 27bis della Delibera dell’ARERA 138/04 e s.m.i., 
che saranno successivamente comunicati al Cliente. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita nell’ambito dei servizi di ultima istanza, qualora il Cliente 

stesso non abbia trovato un altro esercente la vendita. 
5.7 In caso di scioglimento del Contratto di fornitura, l’Utente del servizio di distribuzione è tenuto a richiedere la Risoluzione del contratto di distribuzione, ad eccezione 
del caso in cui il presupposto dello scioglimento del contratto sia il recesso del Cliente per cambio fornitore, qualora l’utente del servizio di distribuzione entrante abbia 
comunicato la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all’articolo 8 del TIMG. 

6 CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DI FORNITURA  
6.1 Le Condizioni Economiche e tecniche di fornitura, la decorrenza e il periodo di applicabilità sono indicate nelle CE allegate alla Proposta di Adesione. 
6.2 Con un preavviso pari a 90 giorni rispetto alla scadenza del periodo di validità ed efficacia delle Condizioni Economiche, il FORNITORE comunicherà per iscritto al 
CLIENTE le nuove CE e il relativo periodo di validità, nel corso del quale esse saranno invariabili. In assenza di tale comunicazione, con riferimento alla fornitura di energia 
elettrica, l’energia fornita sarà valorizzata a un valore pari a P = Pi + 0,013 €/kWh, dove Pi è il PUN (Prezzo Unico Nazionale) definito per ciascuna fascia e pubblicato sul 
sito mercatoelettrico.org. Con riferimento alla fornitura di GAS, il gas fornito sarà valorizzato ad un valore pari a P = Pf + 0,090 €/Smc, dove, il termine PF è di valore pari 
alla componete definita dall’ARERA nell’allegato alla delibera 196/13 art. 6.2 lettera d) convertita in €/smc attraverso un PCS pari a 38,52 MJ/mc. 
6.3 II Prezzo della componente energia indicato nelle CE  allegate alla Proposta di Adesione è da intendersi al netto di: a) perdite di rete; b) corrispettivo a copertura 
dei costi di commercializzazione e vendita; c) corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento; d) oneri per Garanzie d'Origine di Produzione da Fonti Rinnovabili; e) 
corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione  e misura;  f) maggiorazioni,  oneri generali di sistema (Asos - Arim), componenti perequative UC3 ed UC6 nonché  
eventuali  voci aggiuntive  stabilite   e/o   approvate  dall'ARERA; g)  componente  di  dispacciamento  (DISPbt) o corrispet tivo  di reintegro  degli oneri di salvaguardia 
transitorio  (CRST) in relazione  al servizio di tutela  a cui ha diritto il CLIENTE (Mercato Tutelato/Salvaguardia); h) eventuali  oneri per prelievi di energia  reattiva; i) imposte  
erariali, tributi ed addizionali gravanti sui consumi di energia  elettrica, nonché l’IVA. Tali component i sono da intendersi a carico del CLIENTE e saranno oggetto di 
aggiornamento secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore. 
6.4 II Prezzo della componente gas indicato nelle CE allegate alla Proposta di Adesione è da intendersi al netto di: a) costi di commercializzazione; b) costi per servizi 
di rete e oneri generali di sistema; c) imposte – accise nazionali e addizionali regionali, nonché l’IVA. Tali componenti sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno 
aggiornate secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore. 
6.5 Con riferimento alla fornitura di energia elettrica, laddove i dati indicati dal CLIENTE nella Proposta di Adesione (Potenza Impegnata, Tipo d'uso, condizione di 
Residente/Non Residente) risultassero discordanti rispetto a quanto in disponibilità del Distributore, il FORNITORE darà prevalenza al dato fornito dal Distributore, applicando 
al CLIENTE Finale gli eventuali diversi corrispettivi e oneri previsti dalla normativa vigente, inoltrando contestualmente al Distributore la richiesta di modifica delle condizioni 
di connessione sulla base dei dati indicati dal CLIENTE. 
6.6 Con riferimento alla fornitura GAS, al punto di riconsegna, sulla base della Destinazione d’uso indicata nella Proposta di Adesione, il FORNITORE assegnerà al 
cliente il profilo di prelievo standard previsto per i punti di riconsegna così come indicato dalla disciplina del TISG. Laddove il profilo risultasse discordante rispetto a quanto 
in disponibilità del Distributore, il FORNITORE darà prevalenza al dato fornito dal Distributore, applicando al CLIENTE Finale gli eventuali diversi corrispettivi e oneri previsti 
dalla normativa vigente. Nei casi previsti qualora fosse disponibile, il FORNITORE inoltrerà all’Impresa Distributrice o al SII la documentazione aggiuntiva necessaria alla 
richiesta di modifica. 
6.7 II CLIENTE è tenuto ad informare tempestivamente il FORNITORE di ogni variazione relativa alla tipologia d'uso (Domestico - Altri Usi), alla Destinazione d’Uso, 
alla dichiarazione di residenza e ogni altro elemento rilevante a fini contrattuali e fiscali 
6.8 Il Fornitore addebiterà inoltre le spese amministrative, a copertura dei costi afferenti la gestione tecnico-amministrativa del sito allacciato, che saranno pari ad Euro 
10/mese per ciascun pod e/o pdr posto nella titolarità di clienti domestici e pari ad Euro 10/mese per ogni pod e/o pdr posto nella titolarità di clienti non domestici.  
6.9  Il Cliente è tenuto altresì ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 2.1 in relazione a fatture emesse e non pagate all’esercente il  Servizio di 
salvaguardia o di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest’ultimo al Fornitore. 

7 FATTURAZIONE E IMPOSTE 

7.1 FORNITORE fatturerà direttamente al CLIENTE i dati di misura effettivi di energia elettrica e/o gas naturale messi a disposizione dal Distributore eventualmente 
tramite il SII. Qualora il Distributore non trasmetta tali dati, il FORNITORE, in tempi compatibili con la regolare fatturazione, utilizzerà nel seguente ordine: a) le autoletture 
comunicate dal CLIENTE con le modalità e le tempistiche indicate in fattura e validate dal Distributore; b) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore 
ovvero stimati dal FORNITORE. In quest’ultima caso, la stima sarà ottenuta riproporzionando i dati di consumo storico del CLIENTE o, in mancanza, il profilo di consumo 
standard di un CLIENTE similare, al periodo oggetto di fatturazione. Alla ricezione delle letture effettive da parte del Distributore, il FORNITORE provvederà ad effettuare gli 
eventuali conguagli. 
7.2 Le fatture saranno emesse, salvo diversi accordi contrattuali, con cadenza bimestrale per le utenze dei CLIENTI domestici e con cadenza mensile per le utenze dei 
CLIENTI non domestici. Tali fatture di periodo saranno emesse entro 45 giorni solari dalla data dell’ultimo giorno di consumo nelle stesse addebitato. In caso di emissione 
delle fatture di periodo oltre tale termine, il FORNITORE riconoscerà, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al CLIENTE di importo pari a quanto 
previsto dal TIF.  
7.3 Alla cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale saranno addebitati o accreditati al CLIENTE gli eventuali importi conseguenti a conguagli di 
fatturazione sulla base dei dati di lettura finale comunicati da parte del Distributore. La suddetta fattura di chiusura sarà consegnata al Cliente entro 6 settimane a decorrere 
dal giorno di cessazione della fornitura. Per tali ragioni, la fattura di chiusura sarà emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadenza di tale periodo. Qualora le 
fatture siano in formato cartaceo, il termine per l’emissione sarà pari all’ottavo giorno solare precedente il termine di 6 settimane per il recapito. Nel caso in cui non dovesse 
essere rispettata la menzionata tempistica da parte del FORNITORE, quest’ultimo riconoscerà al CLIENTE, nella stessa fattura di chiusura, un indennizzo automatico di 
importo pari a quanto previsto dal TIF. 
7.4 La fattura sarà inviata al CLIENTE: (i) in formato elettronico, all’indirizzo e-mail o PEC indicato nella Proposta di Adesione ed il CLIENTE avrà l’onere di stampare 
la fattura ricevuta e di conservarla ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi, inoltre, a comunicare al FORNITORE eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail o 
PEC; oppure (ii) in formato cartaceo all'indirizzo specificato. 
7.5 Tutti i corrispettivi della somministrazione di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi tributo (come, ad esempio, Iva e accise) o altro onere 
fiscale, presente o futuro, che sono posti a carico del CLIENTE, salvo che non siano espressamente posti dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa 
7.6 Il FORNITORE assoggetta a Iva la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ed esercita il diritto di rivalsa dell’accisa e dell’addizionale sulla base delle 
dichiarazioni e della documentazione fornite dal CLIENTE in appositi allegati fiscali al presente Contratto. 
7.7 Ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, di cui al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, ovvero di eventuali aliquote di accisa e addizionale ridotte o di specifici regimi di esenzione o di esclusione, il CLIENTE dichiara al FORNITORE tramite la 
sottoscrizione dei citati allegati fiscali che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per beneficiarne.  
7.8 Qualora il CLIENTE provveda direttamente al pagamento delle accise per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà fornirne dichiarazione sottoscritta 
per il tramite di appositi allegati fiscali, oltre a fornire copia della licenza di esercizio/codice ditta rilasciati dall’Ufficio delle Dogane di competenza. In caso contrario, il 
FORNITORE applicherà all’energia elettrica e/o al gas naturale fornito le accise. 
7.9  Nel caso in cui non siano sottoscritti gli allegati fiscali ovvero non siano correttamente compilati, il FORNITORE applicherà le imposte sulla fornitura nella misura 
massima prevista per legge. 
7.10 Nel caso in cui il CLIENTE rivesta i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale ai fini Iva per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale dovrà 
fornire la documentazione prevista per legge. La Dichiarazione di Intento prodotta all’atto della sottoscrizione dovrà avere valenza per l’anno solare corrente di fornitura e 
dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l’anno solare successivo. Eventuali revoche dovranno essere portate a conoscenza del FORNITORE entro 
il mese solare precedente la data di decorrenza della revoca. In ogni caso, il FORNITORE, prima di procedere all’applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà 
di valutare la documentazione ricevuta. 
7.11 Il CLIENTE è l’unico responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il FORNITORE da ogni responsabilità 
in merito alla corretta applicazione dei tributi e altri oneri fiscali determinati sulla base delle dichiarazioni del CLIENTE contenute nei citati allegati fiscali al presente 
CONTRATTO. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dagli allegati fiscali al presente CONTRATTO, saranno poste a carico del CLIENTE le eventuali differenze di 
tributi o altri oneri fiscali, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a 
qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del FORNITORE dall’Amministrazione 
finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il CLIENTE si impegna a corrispondere le somme richieste entro e non oltre i termini di pagamento concordati 
contrattualmente e comunque non oltre la scadenza indicata dall’amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente prepos to. L’esito positivo, comprovato e definitivo 
di qualsiasi iniziativa difensiva, che verrà presa dal FORNITORE su propria insindacabile iniziativa, salvo espressa richiesta del CLIENTE, posta in essere con 
l’Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al CLIENTE di essere rimborsato degli importi corrisposti ai 
sensi del precedente comma, nei limiti in cui il FORNITORE abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall’Amministrazione f inanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto 
7.12 Nel caso di mancato rispetto del divieto di cessione dell’energia elettrica e/o gas naturale a soggetti terzi, saranno poste a carico del CLIENTE le eventuali differenze 
di tributo o altri oneri fiscali, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a 
qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, nei termini descritti nel precedente paragrafo. 
7.13 Laddove sussistano i presupposti previsti per legge, il CLIENTE si impegna a restituire nel più breve tempo possibile al FORNITORE, anche nel caso in cui non sia 
proprietario dell’immobile presso cui l’energia elettrica e/o il gas naturale è consumato, i dati catastali relativi ai siti oggetto della fornitura compilando l’apposito modulo di 
dichiarazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura 
7.14 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e in misura fissa; l’onere è a carico della parte che richieda tale registrazione. 

8 INADEMPIMENTO DEL CLIENTE 
8.1 Il CLIENTE si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini indicati nelle CE e secondo le modalità indicate alla voce “Modalità di pagamento”, 
accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dal FORNITORE. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso 
di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE può vantare nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso 
ed espresso accordo tra le Parti.  
8.2 È facoltà del FORNITORE cedere in tutto in parte i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica di cui al presente Contratto; in tale caso il CLIENTE con la 
sottoscrizione del presente Contratto presta sin d’ora la propria accettazione alla cessione. 
8.3 In caso di ritardo nel pagamento di una o più fatture emesse dal FORNITORE, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, gli interessi di 
mora calcolati su base annua e pari al tasso definito ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, G.U. n. 157 del 8 luglio 1998, aumentato di 3,5 
punti percentuali. In caso di transazioni commerciali ai sensi del decreto legislativo 231/02 s.m.i., il CLIENTE, qualora vi sia ritardo nel pagamento del corrispettivo di fornitura, 
sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora (al tasso BCE maggiorato di otto punti percentuali). In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture il 
FORNITORE avrà diritto a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura ai sensi del TIMOE e del TIMG. Tale richiesta potrà essere avanzata dal FORNITORE 
non prima che siano decorsi alternativamente: (i) 15 giorni dall’invio al CLIENTE della raccomandata a/r o PEC per la diffida e messa in mora; (ii) 10 (dieci) giorni dall’avvenuta 
ricezione della comunicazione di costituzione in mora trasmessa al CLIENTE a mezzo raccomandata a/r o PEC; (iii) 20 giorni solari dalla data di emissione della 
comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata. Prima di 
procedere alla richiesta di sospensione, in aggiunta ai suddetti termini, dovranno decorrere inutilmente ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi. L’eventuale costo dell’invio di tale 
comunicazione verrà addebitato nella prima fattura successiva all’invio della lettera di sollecito. Nel caso in cui la morosi tà interessi siti del CLIENTE alimentati in bassa 
tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura sarà effettuata una riduzione della potenza ad un livel lo pari al 
15%; decorsi 10 giorni dalla riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, la fornitura sarà sospesa.  Per la fornitura di gas naturale, decorsi i termini 
previsti sulla comunicazione di messa in mora senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore, senza ulteriore avviso, potrà richiedere al 
Distributore Locale la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi dell’art. 5 del TIMG, salva ogni altra azione per il recupero del 
credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Il Cliente si impegna a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato 
l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR. Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore 
potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna. I relativi oneri saranno post i a carico del Cliente.  Nei casi di impossibilità 
a procedere alla chiusura o all’interruzione del punto di riconsegna il Fornitore ha facoltà di procedere alla Risoluzione Contrattuale. L’eventuale riattivazione richiesta dal 
Cliente sarà subordinata alle tempistiche del Distributore Locale e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente. Il FORNITORE, a fronte del pagamento da parte 
del CLIENTE moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore la richiesta di riattivazione della somministrazione, riservandosi di addebitare al CLIENTE 
il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione, nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA o definito nel prezziario del Distributore, e le ulteriori 
somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti. L’avvenuto 
pagamento dovrà essere comunicato dal CLIENTE, trasmettendo via fax o alla PEC del FORITORE copia della ricevuta di pagamento. Qualora il CLIENTE non abbia 
provveduto a sanare la situazione di morosità entro i termini indicati nella diffida e messa in mora e, conseguentemente, si sia dato luogo alla sospensione della 
somministrazione, il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del CLIENTE. Per ogni comunicazione 
di sollecito, saranno addebitati al Cliente euro 5,00 per spese amministrative. Qualora perdurasse lo stato di morosità, saranno addebitati al Cliente euro 7,50 per spese 
amministrative di costituzione in mora, sollecito e recupero crediti. In ogni caso saranno addebitati tutti gli oneri previsti dall’ARERA a carico del Cliente moroso In caso di 
sospensione o di successiva riattivazione della fornitura, il FORNITORE si riserva di applicare al CLIENTE, oltre agli oneri fatturati dalle imprese di distribuzione, nei limiti di 
quanto previsto dall’ARERA a carico del Cliente moroso, un corrispettivo in quota fissa pari ad Euro 49,00 (quarantanove). 
8.4 Qualora i pod e/o i pdr posti nella titolarità del CLIENTE siano non disalimentabili, il FORNITORE potrà inviare al Cliente una raccomandata a/r e/o una PEC 
intimando il pagamento nei termini di cui al precedente art. 8.4 d. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intenderà risolto con conseguente richiesta di risoluzione 
del contratto di trasporto al distributore competente il quale: (i) trasferirà i pod nel contratto di dispacciamento dell’esercente la salvaguardia e/o la maggior tutela, (ii): darà 
luogo alla cessazione amministrativa per morosità dei pdr. 
8.5 Resta inteso che il CLIENTE che ha come modalità di pagamento l’addebito diretto (SDD), è obbligato ad effettuare i pagamenti tramite domiciliazione bancaria e 
l’eventuale revoca della disposizione di addebito automatico alla propria banca ovvero diversa modalità di pagamento costituirà inadempimento tale da determinare la 
risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
8.6 In deroga alle precedenti disposizioni, il FORNITORE si riserva il diritto di richiedere la sospensione/ interruzione della somministrazione di Gas al Distributore, 
anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore Gas ovvero di utilizzo degli impianti in 
modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali. 
8.7 In caso di contratto dual-fuel, nonché di conseguente emissione di bolletta congiunta (energia elettrica e gas naturale), il FONTITORE avrà la facoltà di sospendere 
la somministrazione, sia dell’energia elettrica sia del gas naturale, e/o di risolvere il contratto di fornitura qualora il CLIENTE sia inadempiente in tutto o in parte. 

9 TRACCIABILITA’ DEI FUSSI FINANZIARI 
9.1 Qualora il CLIENTE sia uno dei soggetti previsti dall’art. 3 comma n. 1, Legge n. 136/2010 e s.m.i.: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma n. 8 della medesima 
legge, la Società, ove tenuta, s’impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

10 GARANZIE DI PAGAMENTO E DEPOSITO CAUZIONALE 

10.1 Qualora il pagamento non avvenga mediante procedura SDD ovvero nei casi in cui la procedura SDD venga revocata o sia attivata in ritardo e/o in caso di esito 
negativo della valutazione di affidabilità del credito e/o in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE una garanzia e/o una 
fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta scritta a copertura di tre mensilità medie di fornitura oppure a versare un deposito cauzionale di pari importo. La fideiussione 
o il deposito dovranno essere validi per un periodo non inferiore alla scadenza naturale delle CE maggiorato di quattro mesi. In ogni caso, qualora nel corso delle forniture 
l’importo del deposito e/o della fideiussione sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo per l’intero ammontare entro 15 giorni. 
Qualora ciò non avvenga, il FORNITORE ha diritto di risolvere ipso jure il contratto di fornitura senza nulla dovere, a quals iasi titolo, al CLIENTE. L’importo versato a titolo 
di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura nel caso in cui risulti soddisfatta ogni ragione creditoria del 
FORNITORE nei confronti del CLIENTE. Con specifico riferimento alla fornitura di energia elettrica alimentata esclusivamente in bassa tensione e/o alla fornitura di gas 
naturale con consumi non superiori a 200.00 smc annui, a garanzia della fornitura, il FORNITORE si riserva di chiedere a titolo di deposito cauzionale, per la fornitura di 
energia elettrica e/o di gas naturale, in unica soluzione nonché nella prima fattura utile, un importo in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIVG. L’ammontare del 
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deposito cauzionale di cui al presente comma, sarà raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:  a) il FORNITORE abbia costituito in mora il CLIENTE, con 
riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;  b) il CLIENTE non abbia pagato il deposito 
ed il FORNITORE abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.  
10.2 Con specifico riferimento ai CLIENTI provenienti dal Mercato della Salvaguardia, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere una garanzia a prima richiesta e/o 
un deposito cauzionale a copertura dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa cessione del credito, di cui al TIMOE, avente ad oggetto le ultime due fatture 
emesse dall’esercente del servizio nei confronti del CLIENTE. L’importo della garanzia e/o del deposito dovrà essere almeno pari alle ultime due fatture ricevute o, in caso 
di indisponibilità di queste ultime, l’importo sarà stimato considerando il consumo medio delle utenze interessate e le ultime evidenze pubbliche del prezzo locale di 
Salvaguardia. Nel caso in cui abbia luogo la notifica della citata cessione del credito ai sensi del TIMOE, nonché il Fornitore paghi la somma prevista, quest’ultimo imputerà 
a copertura totale o parziale del credito ceduto quanto corrisposto dal Cliente a titolo di deposito o provvederà all' escussione della garanzia laddove il Cliente non provveda 
al pagamento della fattura di addebito di quanto pagato dal Fornitore all’Esercente nei termini nella stessa previsti. Il deposito cauzionale o l'originale della garanzia a prima 
richiesta saranno restituiti al Cliente a seguito dell’effettivo pagamento, dal CLIENTE al FORNITORE, della somma oggetto di cessione del credito ai sensi del TIMOE. 

11 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA, FORZA MAGGIORE, SOSPENSIONI E INTERRUZIONI  

11.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse. 
11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura 
oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi 
a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, 
indipendenti dalla volontà delle  Parti. 
11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all’altra, 
senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. 
11.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di 
forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte. 

12 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE  
12.1 Il FORNITORE non risponde di eventuali danni arrecati dall’energia elettrica a valle del punto di prelievo anche se originati a monte dello stesso, tranne nei casi in cui 
tali danni siano dovuti a dolo o colpa grave del FORNITORE. Il FORNITORE non è responsabile dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del CLIENTE rispetto alle vigenti 
leggi antinfortunistiche ed a specifiche norme tecniche. Il FORNITORE in qualità di “CLIENTE grossista” ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei 
danni causati dall’energia somministrata, essendo lo stesso persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione, 
distribuzione e misura. 
12.2 La trasmissione e il dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono dati nella responsabilità di Terna S.p.A., mentre la distribuzione fino 
al pod del CLIENTE è di competenza del Distributore Elettrico. Il FORNITORE non è pertanto responsabile ad alcun titolo in caso di problemi tecnici concernenti la consegna 
dell’energia elettrica al pod, salvo che dipendano da fatti imputabili al FORNITORE. In caso di lavori programmati sulle Condotte, il Distributore Gas può sospendere 
l’erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento per il CLIENTE per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione 
dell’erogazione del Gas da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi degli artt. 49.1, lettere a) e b), e 51 Del. ARERA ARG/gas 
120/08; in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il CLIENTE di risoluzione del Contratto. 
12.3 Il FORNITORE informa il CLIENTE che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via 
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARERA 79/10. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; 
da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) i 
clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c) i consumatori di gas metano 
per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi 
a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei CLIENTI Finali. Per dettagli in merito 
alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, il CLIENTE può contattare direttamente il 
CIG al numero verde 800.166.654, con le modalità indicate sul sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali". 

13 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

13.1 Il FORNITORE si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio, nonché munito di tutte 
le autorizzazioni e/o i nulla-osta previsti ex lege, mantenendo invariate le condizioni tecniche ed economiche, attraverso comunicazione formale al CLIENTE, che presta sin 
da ora il proprio espresso assenso, con 30 (trenta) giorni di preavviso. Il FORNITORE si riserva altresì la facoltà di cedere in tutto e/o in parte i crediti presenti e futuri 
derivanti dal Contratto. Il CLIENTE presta sin d’ora il proprio consenso alla suddetta cessione del credito. 
13.2 Il CLIENTE potrà cedere il presente Contratto a terzi solo previa accettazione formale e per iscritto da parte di FORNITORE; tale divieto troverà applicazione anche 
nell’ambito di operazioni di operazioni di cessione, usufrutto, affitto d’azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Resta inteso che a seguito 
della cessione del presente Contratto da parte del CLIENTE, quest’ultimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti di FORNITORE ai sensi del presente 
Contratto, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del FORNITORE le necessarie garanzie; (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano 
state da questi integralmente soddisfatte. 

14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
14.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto di diritto da parte del FORNITORE, con conseguente interruzione della fornitura, mediante semplice 
dichiarazione scritta dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa da inviarsi a mezzo raccomandata o PEC al CLIENTE, nei seguenti casi: a) inizio di 
un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il CLIENTE o qualora quest’ultimo risulti manifestamente insolvente 
o sospenda/interrompa l’attività produttiva; b) mancato o invalido rilascio o ricostituzione delle garanzie/depositi cauzionali; c) mancato rilascio/revoca da parte del CLIENTE, 
ovvero della banca, dell’autorizzazione alla domiciliazione bancaria (SDD) in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.  

15 INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CONTRATTO – VARIAZIONI UNILATERALI 
15.1 Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di 
altri soggetti competenti ed è altresì attribuita al FORNITORE la facoltà di richiedere al CLIENTE eventuali futuri costi e/o oneri relativi al recepimento della direttiva europea 
2003/87/CE. Si intenderanno implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi 
del precedente comma; l’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo, essendo fatto espressamente 
obbligo alle Parti di negoziare in buona fede nuove clausole in sostituzione di quelle nulle od annullate.  
15.2 Il FORNITORE si riserva la facoltà di modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. Ai fini del presente 
Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati 
dal FORNITORE per la formulazione delle Condizioni Economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o 
comportino una data di applicazione anticipata, le variazioni saranno applicate con un preavviso non inferiore a 3 mesi, considerandosi decorrente il suddetto termine dal 
primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 
giorni dall’invio effettuato da parte del FORNITORE. Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano 
dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il CLIENTE finale è informato della variazione nella prima 
bolletta in cui le variazioni sono applicate. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall’ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell’art. 
13.3 del Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti 
informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti 
e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità  per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale 
volontà di esercitare il recesso senza oneri. Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il 
caso in cui la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti nel contratto. 
15.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell’ARERA e alle norme 
del Codice Civile, laddove applicabili. 

16 e-green 
16.1 Con la sottoscrizione dell’opzione e-green, il FORNITORE attesta che le emissioni di CO2 associate alla fornitura di energia elettrica, di cui al presente Contratto, 
saranno interamente compensate dalle Garanzie d’origine rilasciate e successivamente annullate dal Gestore dei Servizi Elettrici. Dette garanzie saranno comprovabile 
mediante esibizione dello specifico documento “garanzia d’origine” e saranno regolate: (a) dalla Delibera ARERA 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11 s.m.i.; (b) dagli artt. 1 lett. 
l) e 34 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, attuativo della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e 
successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

17 COMUNICAZIONI E RECLAMI 
17.1 Il FORNITORE evidenzia in ogni fattura i canali di contatto ai quali il CLIENTE può rivolgersi per richiedere informazioni; eventuali richieste di informazioni o reclami 
possono essere inviati dal CLIENTE ai recapiti indicati in fattura nonché all’indirizzo PEC: energia2.0@legalmail.it. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto, comprese 
le variazioni di recapito delle fatture, deve essere trasmessa per iscritto e indicando le informazioni necessarie per identificare in modo univoco il CLIENTE e il servizio di 
fornitura di riferimento; Il FORNITORE non è responsabile di eventuali ritardi o inadempienze derivanti all’invio di comunicazioni a indirizzi diversi da quelli indicati dal 
CLIENTE. 
17.2 Il FORNITORE si riserva di comunicare con i Clienti anche attraverso nota in fattura; restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica 
modalità di invio delle comunicazioni. 
17.3 Con riferimento al CLIENTE, i recapiti saranno quelli indicati all’interno della Proposta di Adesione. 

18 REGISTRAZIONE 

18.1 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa. Il relativo onere sarà a carico della Parte che con il proprio comportamento renda 
necessaria la registrazione. 

19 – INFORMATIVA RELATIVA ALLE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE  

19.1 Ai sensi del TICO, qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo presentato ai sensi del comma precedente o, decorsi 40 giorni 
dall’invio del reclamo, non riceva alcuna risposta, potrà attivare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia istituito dall’ARERA 
presso Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, cui il Fornitore si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al Servizio 
conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm . Per ulteriori informazioni è possibile 
inviare una e-mail al Servizio conciliazione all’indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it , oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero 
verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione, l’ARERA ha previsto che il tentativo obbligatorio di 
conciliazione possa essere esperito anche mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le procedure di media/conciliazione presso le 
Camere di Commercio e le procedure presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR  per i consumatori istituito dall'ARERA (consultabile sul sito 
http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm ).  

20 CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE E L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  

20.1 La fornitura è sottoposta alle seguenti condizioni: 1) che il CLIENTE abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario nel quale si trova il punto di prelievo 
oggetto di fornitura, l’autorizzazione all’esecuzione, mantenimento in opera, esercizio e sicurezza degli impianti necessari; detti impianti restino di proprietà del distributore 
e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri Clienti; 2) che il CLIENTE versi, ove applicabile, quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, 
secondo quanto previsto dalle norme in vigore (Delibera ARERA 568/2019/R/eel – allegato C e s.m.i.); e versi, ove applicabile, il contributo in quota fissa previsto per i clienti 
che fruiscono del servizio di maggior tutela; 3) che il CLIENTE abbia inoltre, con oneri a proprio carico, realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per 
l’alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell’energia elettrica e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico; 4) all’ottenimento e permanenza delle 
autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. 

21 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
21.1 La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13.1, per le eventuali controversie inerenti al presente 
Contratto costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale del Cliente - a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell’articolo 141, 
comma 6, lettera c), del Codice del Consumo - l’esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione Clienti energia istituito dall’ARERA presso 
Acquirente Unico, già indicato al precedente art. 19, ovvero dinanzi agli organismi alternativi di risoluzione extragiudiziale delle controversie parimenti menzionati all’art. 
19.Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto, nel caso in cui il CLIENTE sia 
un cliente domestico, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal CLIENTE stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi le 
Parti di comune accordo stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano. 

22 RIFERIMENTI NORMATIVI 

22.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliber azioni dell’ARERA e alle 
norme del Codice Civile, laddove applicabili.  

 
◼ ALL. IA – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Energiaduepuntozero S.r.l. (di seguito, “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento 
Europeo”) , ha necessità di procedere al trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso la compilazione della “Proposta di Adesione fornitura di energia elettrica e gas 
naturale” (di seguito, “Proposta”) nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito meglio specificato. 

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è: ENERGIADUEPUNTOZERO S.R.L., nella persona del legale rappresentante presso la sede legale in Milano (MI), Corso Venezia, 36  

2) DATA PROTECTION OFFICER 

In ragione delle attività di trattamento svolte all’interno di ENERGIADUEPUNTOZERO, il Titolare del trattamento ha ritenuto necessario designare, ai sensi dell’art.37 del 
Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Questo potrà essere raggiunto a mezzo comunicazione al seguente indirizzo e-mail: energia2.0@legalmail.it e, per tutte 
le questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti degli interessati. 

3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali di cui ENERGIADUEPUNTOZERO viene in possesso, ed eventualmente anche appartenenti a categorie particolari sono esclusivamente quelli da Lei 
forniti in occasione della sottoscrizione del presente Proposta e  verranno trattati, in alcuni casi previo Suo necessario ed esplicito consenso, esclusivamente per: 
A) consentirci di adempiere alla Sua richiesta di instaurare un rapporto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale presso il punto di prelievo e/o di riconsegna 
da Lei indicato e procedere all’espletamento di tutte le attività di connessione da Lei richieste, nonché porre in essere ogni azione finalizzata all’adempimento delle 
obbligazioni reciproche nascenti dal suddetto rapporto; gestione della contabilità e fatturazione; analisi sulla solvibilità, valutazioni sulla situazione finanziaria, merito 
creditizio, affidabilità e puntualità nei pagamenti e prevenzione delle frodi, gestione del credito o debito; eseguire i pagamenti; realizzare  ogni adempimento di Legge e di 
contratto. 

B) previo Suo necessario ed esplicito consenso, consentirci di svolgere ricerche di mercato e analisi tese a rilevare il grado di soddisfazione della clientela sulla qualità e 
tipologia dei servizi resi, nonché di inviarLe materiale pubblicitario e/o comunicazioni ed informazioni di natura commerciale e di marketing diretto sui prodotti messi in 
vendita e sui servizi offerti dalla Società, nonché sulle relative offerte, sugli sconti e su ogni altra iniziativa promozionale e di fidelizzazione a Lei riservata. Ciò potrà 
avvenire sia per mezzo di sistemi di contatto tradizionali, come la posta cartacea e le chiamate tramite operatore, che con l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di 
comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore, ovvero mediante posta elettronica e/o messaggi di tipo SMS (Short Message Service); 
C) previo Suo necessario ed esplicito consenso, consentirci di comunicare a società terze, in veste di distinto Titolare del trattamento, i Suoi dati personali per le medesime 

finalità di marketing e con i medesimi mezzi di contatto esplicitati al precedente punto B). 
I dati saranno raccolti dalla Società direttamente dalla Sua persona e saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento degli scopi per i quali sono 
stati raccolti e utilizzati. I Suoi dati potranno essere memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto ritenuto più idoneo 
al trattamento. 

4) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  

Il Titolare del trattamento intende conservare i Suoi dati personali per un arco di tempo non superiore rispetto a quello necessario per il conseguimento delle finalità per i 
quali sono raccolti e trattati. In quest’ottica, ENERGIADUEPUNTOZERO dovrà necessariamente trattare i Suoi dati personali per tutta la durata di svolgimento dell'attività 
precontrattuale e/o nel momento di stipulazione, di esecuzione, di risoluzione o di cessazione del contratto. Pertanto, non potendo determinare con precisione il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, ENERGIADUEPUNTOZERO si impegna fin da ora ad ispirare il trattamento dei Suoi dati personali ai principi di adeguatezza, 
pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal Regolamento Europeo, verificando annualmente la necessità della loro conservazione. 
Successivamente alla conclusione del rapporto, inoltre ENERGIADUEPUNTOZERO dovrà conservare alcuni Suoi dati personali per l’espletamento di tutti gli obblighi di 
Legge e per le finalità amministrative derivanti da questi obblighi. In questo caso, fermo restando i principi poc’anzi elencati, il Titolare del trattamento conserverà questi dati 
per un periodo massimo di 10 anni, al fine di poter far fronte alle suddette eventuali necessità o a richieste da parte delle autorità di controllo. 
Ciò, fatto salvo il caso in cui avremo bisogno di mantenere tali dati per adempire ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere concretamente un nostro 
diritto in sede giudiziaria. 

5) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte: 
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del 
trattamento; 
- il nostro personale dipendente, purché sia precedentemente designato come Responsabile o Incaricato del trattamento, ovvero come Amministratore di Sistema, ciascuno 
limitatamente alle proprie competenze e mansioni lavorative, tenuto conto dei compiti assegnati e delle istruzioni impartite; 
- le società controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile alla Società, esclusivamente per le finalità amministrativo-contabili. 
- i soggetti che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di Responsabile esterno all’uopo nominati da ENERGIADUEPUNTOZERO, 
finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 3, ovvero le società controllate, controllanti o comunque collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile alla 
Società per fini ulteriori rispetto a quelli amministrativo-contabili, servizi postali e agenzie di spedizione e consegna a domicilio, partner commerciali, società che offrono 
servizi pubblicitari e di marketing, istituti bancari e assicurativi, studi legali e notarili, società di recupero crediti, società che offrono servizi di assistenza e consulenza 
informatica nonché progettazione e realizzazione di software e/o siti Internet, centri di servizio, società o consulenti incaricati di fornire specifici servizi a 
ENERGIADUEPUNTOZERO, sempre nei limiti delle finalità per i quali i Suoi dati personali sono stati raccolti. 
-soggetti, enti ed autorità ai quali la comunicazione dei predetti dati personali è dovuta in forza di Legge. 
L’eventuale comunicazione dei Suoi dati personali avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste dal Regolamento Europeo e delle misure tecniche e 
organizzative predisposte da ENERGIADUEPUNTOZERO per garantire un adeguato livello di sicurezza. La verifica della solvibilità dei clienti viene condotta su dati di natura 
contrattuale osservati dal Titolare durante il rapporto contrattuale. I sistemi di informazioni creditizie cui Energiaduepuntozero accede sono gestiti da CRIF S.p.A., con sede 
legale in Bologna, via Fantin n. 1-3, Registro imprese Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02083271201 e da Cerved Group SpA con sede legale in via dell’Unione 
Europea 6/a 6/b 20097 San Donato Milanese (MI) C.F. e P.IVA 08076240962. 

6) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI 

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i Suoi dati personali verso Paesi terzi. L’intero trattamento dei dati personali, infatti, si svolge all’interno dei confini del territorio 
italiano, oppure in alcuni e limitati casi entro quelli dell’Unione Europea. 

7) EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  

Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. 
Pertanto, il Titolare del trattamento ritiene di non dover fornire informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a questo 
tipo di trattamento. 

8) NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 3.A) ha natura obbligatoria, in quanto il trattamento dei Suoi dati personali è strettamente necessario 
per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto tra Lei e ENERGIADUEPUNTOZERO, nonché per l’erogazione del servizio da Lei richiesto. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 3.B) e 3.C) ha natura facoltativa e potrà essere da Lei revocato in qualunque momento, non impedendo 
peraltro in alcun modo l’instaurazione del rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale tra Lei e ENERGIADUEPUNTOZERO. 

9) DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di interessato ha il diritto di: 
- revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo; 
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento Europeo; 
- ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica e l’integrazione dei Suoi dati personali ritenuti inesatti, anche fornendo una semplice dichiarazione integrativa, così come 

previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo; 
- ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei Suoi dati personali qualora sussista anche solo uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo; 
- ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora ricorrano una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo; 
- ricevere dal Titolare del trattamento i dati personali che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché ha il diritto 

di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo; 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei Suoi dati personali svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) 

o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo; 
- non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che 

incidano significativamente sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come previsto dall’art. 22 del Regolamento 
Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento; 

- proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto dall’art. 77 del Regolamento Europeo. 

 
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE 
Tutti i Clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa 
proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un Cliente Domestico e/o non Domestico di gas naturale, o comunque un cliente avente diritto al 
servizio di tutela, l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all’offerta attuale.  
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela, La informiamo della possibilità di richiedere l’applicazione delle 
condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico 
o una PMI (imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela 
della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente. 
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi  necessari per poter  consapevolmente scegliere, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato un 
Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. 
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni fornite nel corso della presentazione di una offerta  contrattuale. 

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 

Nome impresa: ENERGIADUEPUNTOZERO S.R.L. 

Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Piazza Statuto 20 – 10122 Torino 

Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata:   ________________________________________________________________________________  

Data e ora del contatto:_____________________________________ Firma del personale commerciale: ____________________________________________________________  

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 

Data di presunta attivazione: ________________________________________________  Periodo di validità della proposta: ____________________________________________  
Nota: in caso di proposta contrattuale del Cliente Domestico e/o non Domestico, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da 

parte del cliente, la proposta si considera decaduta. Eventuali oneri a carico del Cliente:  _________________________________________________________________________  

Contenuto del contratto 

Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole: 
• Prezzo del servizio  •Durata del contratto •Modalità di utilizzo dei dati di lettura 

• Modalità e tempistiche di pagamento •Conseguenze del mancato pagamento •Eventuali garanzie richieste 
• Modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso 
• Modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita 

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa 

• Copia contratto •Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di 

cui al comma 5.2. dell’Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com) 

Diritto di ripensamento 

Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro: • 14 

giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro 
commerciale); • 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono) • 14 giorni 
dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente 

LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE ED INDENNIZZI  

Livelli specifici di qualità commerciale Indennizzo Automatico 

Indicatore Standard Entro tempo doppio 

rispetto a standard 

Entro tempo triplo 

rispetto a standard 

Oltre tempo triplo 

rispetto a standard 

Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti  30 giorni solari € 25,00 € 50,00 € 75,00 

Tempo massimo di rettifica fatturazione 60 giorni solari  

90 giorni solari per le 

fatture con periodicità 

quadrimestrale 

€ 25,00 € 50,00 € 75,00 

Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione  20 giorni solari  € 25,00 € 50,00 € 75,00 

Livelli generali di qualità commerciale 

Indicatore Standard Effettivi 

Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari  95% Non disponibile 

Percentuale minima di risposte motivate a reclami inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari  95% Non disponibile 

Percentuale minima di rettifiche di fatturazione eseguite entro il tempo massimo di 60 giorni solari  95% Non disponibile 

COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  

Fonte primaria utilizzata Mix di combustibili utilizzato da 

ENERGIADUEPUNTOZERO per la produzione di energia 

elettrica 

Mix medio nazionale di combustibili utilizzato per la 

produzione di energia elettrica 

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2017 ANNO 2018 

Fonti rinnovabili  36,42% 40,83% 36,42% 40,83% 

Carbone 13,69% 12,47% 13,69% 12,47% 

Gas naturale 42,63% 39,06% 42,63% 39,06% 

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54% 0,76% 0,54% 

Nucleare 3,62% 4,11% 3,62% 4,11% 

Altre fonti 2,88% 2,99% 2,88% 2,99% 
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