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CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA PER CONDOMINI AD USO DOMESTICO
DEL MERCATO LIBERO
Denominazione offerta commerciale: INVENT PLACET Fisso GAS Condomini Uso Domestico
Valida per richieste inoltrate a Invent entro il 10 luglio 2021
1.

CARATTERISTICA DELL’OFFERTA
La presente offerta è applicabile a tutti i condomini ad uso domestico con consumo fino a 200.000 smc/anno.
La sottoscrizione della presente offerta commerciale comporta il passaggio per il Cliente al MERCATO LIBERO.
In riferimento ai dati riportati nella Proposta di Contratto, che insieme al presente documento fa parte della Documentazione Contrattuale, ed in relazione al contratto di fornitura in essere, il Cliente dichiara di essere disponibile
alla fornitura a decorrere dal 1 giugno 2021, per proposte sottoscritte entro il 7 maggio 2021, dal 1 luglio 2021 per proposte sottoscritte entro il 7 giugno 2021 e dal 1 agosto 2021 per proposte sottoscritte dopo l’8 giugno 2021 (*).
Il Cliente dichiara di essere informato del fatto che, in qualità di condominio ad uso domestico con consumo annuo inferiore a 200.000 smc, ha comunque diritto alle condizioni economiche di tutela deﬁnite nel TIVG e alle
condizioni contrattuali previste dalla delibera dell’ARERA n, 229/01 e s.m.i., che può comunque scegliere.

2.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Invent applicherà ad ogni pdr oggetto del presente contratto e per un periodo pari a 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, le seguenti componenti di prezzo:
COMPONENTE FISSA PFIX = 108 €/anno
COMPONENTE VARIABILE PVOL = 0,3390 €/smc
Entrambe le componenti PFIX e PVOL risultano fissate ed invariabili per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura.
Saranno addebitate le tariffe di distribuzione, misura e relativa commercializzazione, inclusi gli oneri, così come definite dall’Autorità ai sensi della RTDG (Regolazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas per il periodo di
regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e s.m.i.).
Sarà altresì addebitata la componente QTi,t, relativa al servizio di trasporto del gas naturale dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, così come definita dall’Autorità ai sensi del TIVG.
In riferimento ad un condominio ad uso domestico tipo in ambito Nord Orientale (con consumo annuo pari a 5.000 smc e con misuratore di classe inferiore a G10), con un PCS di 0,03852 GJ/smc e un coefficiente di correzione
C=1, i corrispettivi afferenti la vendita PFIX e PVOL valgono rispettivamente il 4% ed il 66% della spesa totale annua IVA ed imposte escluse, mentre la componente QTi è pari 8% della spesa totale e la tariffa di distribuzione pari al
22%.
Le predette condizioni economiche hanno decorrenza dalla data di attivazione ed una durata di 12 mesi.
Il Cliente dichiara di possedere i requisiti necessari di cui al presente documento di aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale consegnata e di accettarne incondizionatamente tutti i patti e le condizioni
negli stessi contenuti, incluse le previsioni relative alle somme che il Cliente dovrà versare ad Invent in esecuzione del Contratto a titolo di corrispettivi, oneri, costi e garanzie. Per quanto in esso non espressamente previsto, si
richiamano gli artt. 1559 e seguenti del Codice Civile.

Data
Firma
Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Fornitura, di cui il Cliente stesso dichiara di aver ricevuto
copia all’atto della sottoscrizione del contratto: Artt. 1 limitatamente alla definizione di "Forza Maggiore" (Definizioni e normativa di riferimento), 2.6 (Oggetto), 3.1 (Conclusione del Contratto), 4.1 e 4.2 (Procura a
recedere), 5.2 e 5.7 (Diritto di ripensamento), 6.1, 6.2 e 6.5 (Revoca della richiesta di switching), 7.3 e 7.4 (Conclusione dei contratti con il Distributore), 8.3 (Attivazione della fornitura), 10.3, 10.4, 10.7, 10.8 e 10.12 (Durata
del contratto, rinnovo e recesso), 11.12, 11.16 lett. c) (Fatturazione), 12.4 (Rateizzazione), 13.4 (Garanzie a carico del cliente finale), 15.5, 15.7, 15.8 e 15.9 (Inadempimento del Cliente), 17.2 (Sicurezza degli impianti,
apparecchiature e verifiche), 18.1 (Forza maggiore), 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 (Responsabilità), 20.1 (Clausola risolutiva espressa), 23.2 (Integrazione del contratto), 26.1 (Legge applicabile e foro competente), 27.1 e 27.2
(Risoluzione extra-giudiziale delle controversie).

Data
Firma
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può
essere richiesto al proprio Comune.
Il bonus è previsto anche per i casi di disagio ﬁsico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia
elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

(*) La decorrenza riportata è da ritenersi indicativa in funzione delle informazioni indicate nella Documentazione Contrattuale e nel caso di nuove attivazioni è subordinata alle attività del distributore locale. Qualora per
qualsivoglia motivo si dovesse veriﬁcare l’impossibilità di fare decorrere il contratto dalla data indicata, Invent provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite, nell’ordine, fax, e-mail, telefono.

CACOPFGC13

I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualiﬁca di Consumatori ai sensi del D.Lgs n. 206/2005 sono disciplinati, tra l’altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D.Lgs per quanto applicabile.
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