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1. DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1  Agli effetti e per l’interpretazione del Contratto e 

della Documentazione Contrattuale si considerano 
valide, oltre alle definizioni indicate nella normativa 
di riferimento, le seguenti definizioni: 

 FORNITORE: Invent S.r.l., con sede in Via Volta, 54 
– 30020 Noventa di Piave (VE), società che eserci-
ta l’attività di somministrazione di energia elettrica 
in conformità alle condizioni pattuite, di seguito de-
nominato singolarmente “Parte”; 

 ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente; 

 DELIBERA: Delibera emanata dall’ARERA;
 CLIENTE: è la persona fisica o giuridica che sotto-

scrive con il Fornitore un Contratto per la fornitura 
di energia elettrica, prodotti e/o servizi accessori 
oggetto del Contratto, di seguito denominato singo-
larmente “Parte”; ove il Cliente sia un condominio, 
le obbligazioni derivanti dal Contratto vengono as-
sunte in via solidale da tutti i condomini; 

 CLIENTE IN REGIME DI TUTELA: è il Cliente fina-
le di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 
18 giugno 2007; 

 CLIENTE IN REGIME DI SALVAGUARDIA: è il 
Cliente finale elettrico di cui all’articolo 1 comma 4 
del Decreto Legge 18 giugno 2007;

 CONTRATTO: il Contratto di somministrazione di 
energia elettrica concluso tra il Fornitore ed il Clien-
te e regolamentato dalla Documentazione Contrat-
tuale; 

 DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE: l’insieme 
delle previsioni normative contenute nelle Condi-
zioni Generali di Fornitura (CGF), nelle Condizioni 
Particolari con relativa scheda di confrontabilità (ove 
prevista), nelle Informazioni aggiuntive per il cliente 
(Nota Informativa per il Cliente Finale, Indennizzi 
automatici, Fuel Mix), nell’Informativa sulla Priva-
cy, nella Documentazione contrattuale inerente gli 
aspetti fiscali (accise, IVA, SDD, ecc), nella Dichia-
razione dati catastali dell’immobile presso il quale 
è erogata la fornitura, nella modulistica accessoria 
(Modulo tipo di recesso, Modulo di reclamo, ecc) e 
nella Proposta di Contratto che complessivamente 
disciplinano il Contratto. In caso di discordanza tra 
le CGF e le Condizioni Particolari o la Proposta di 
Contratto, queste ultime prevarranno sulle prime; 

 PUNTO DI RICONSEGNA: il punto in cui il Forni-
tore mette a disposizione del Cliente l’energia elet-
trica, dettagliatamente indicato nella Proposta di 
Contratto (di seguito Punto di prelievo); 

 CLIENTE DOMESTICO: è il Cliente nella titolarità 
di un Punto di prelievo per uso domestico, come 
definito all’Allegato A della Delibera 654/2015/R/eel 

“Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, 
distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il 
periodo di regolazione 2016-2023” e s.m.i.; 

 CONTROPARTE COMMERCIALE: è, nell’ambito 
del mercato libero, il soggetto che sottoscrive il con-
tratto per la vendita di energia elettrica con il Clien-
te;

 UTENTE DEL TRASPORTO E DEL DISPACCIA-
MENTO: è il soggetto che sottoscrive il contratto per 
il servizio di trasporto con il Distributore e il contrat-
to per il servizio di dispacciamento con Terna per i 
punti di prelievo serviti nel mercato libero;

 SWITCHING: è la variazione dell’utente del traspor-
to e dispacciamento relativa a uno o più punti di pre-
lievo associati al Cliente;

 PERIODO DI VALIDITA’: periodo di applicabilità 
delle condizioni economiche; 

 CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE: Allegato 
A alla Delibera ARG/com 104/10 “Approvazione del 
Codice di condotta commerciale per la vendita di 
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” e 
s.m.i..

 CODICE DI CONSUMO: decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 8-10-
2005 - Suppl. Ordinario n. 162, “Codice del con-
sumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 
2003, n. 229” come successivamente integrato e 
modificato.

1.2  Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia 
elettrica al Punto di prelievo del Cliente e degli altri 
servizi accessori da parte del Fornitore in conformi-
tà alle condizioni pattuite e alle condizioni tecniche 
previste dal Distributore conformemente al Codice 
di Rete. Il Fornitore opera in qualità di controparte 
commerciale senza essere utente del trasporto e 
dispacciamento.

1.3  Ai fini della esecuzione del Contratto, il Fornitore 
provvederà a stipulare, per mezzo di altra società 
da questo individuata, i Contratti per i servizi di tra-
smissione e distribuzione con il Distributore (sul sito 
www.ecocasalucegas.it sono consultabili le condi-
zioni previste dai principali distributori nazionali) e di 
dispacciamento (in allegato al Codice di Rete repe-
ribile sul sito www.terna.it è consultabile lo schema 
di Contratto di dispacciamento per punti di prelie-
vo) ed a porre in essere tutto quanto necessario ed 
opportuno a tal fine, in conformità anche a quan-
to richiesto dai gestori di rete competenti. I servizi 
cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia 
causa del Contratto.

1.4  Costituisce altresì oggetto del Contratto il credi-
to eventualmente acquisito dal Fornitore da parte 
dell’esercente il Servizio di salvaguardia che in pre-
cedenza serviva il Cliente.

2.  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1  Il Contratto si conclude per adesione nel momento 

in cui il Cliente ne riceve l’accettazione su supporto 
durevole da parte del Fornitore entro 45 giorni dalla 
data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. 
Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è sog-
getto alle disposizioni relative ai contratti  a distanza  
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di cui al D.Lgs 206/2005 “Codice del consumo, a 
norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”. (di 
seguito  “Codice del Consumo”), pubblicato  in Sup-
plemento ordinario n. 162 alla Gazzetta  Ufficiale, 
8 ottobre 2005, n. 235 e come successivamente 
integrato e modificato. Ai fini della conclusione del 
Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per 
la trasmissione della documentazione; restano a 
carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per 
l’invio al Fornitore della documentazione di propria 
competenza, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, i costi di connessione per la trasmissio-
ne telematica, i costi postali per l’invio della docu-
mentazione in formato cartaceo o i costi telefonici 
per l’invio tramite fax. 

2.2 Qualora  la conclusione del contratto con un Cliente 
Domestico sia avvenuta mediante forme di comu-
nicazione a distanza, ovvero fuori dai locali com-
merciali del Fornitore, ai sensi di quanto previsto 
nel Codice di Consumo, entro 14 (quattordici) gior-
ni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente 
ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna 
penalità e senza alcun obbligo di motivazione, me-
diante l’invio al Fornitore entro il suddetto termine 
di una comunicazione esplicita a mezzo racco-
mandata A/R, fax o posta elettronica (c.d. diritto di 
ripensamento). A tal fine il Cliente Domestico può 
utilizzare il modulo tipo di recesso contenuto nella 
Documentazione Contrattuale, ma non è obbligato-
rio. Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è 
sufficiente che il Cliente invii la comunicazione re-
lativa all’esercizio del diritto di recesso prima della 
scadenza di tale termine. Il Cliente Domestico ha 
la facoltà di richiedere l’avvio dell’esecuzione del 
contratto prima della scadenza del periodo di ripen-
samento. Qualora non sia presentata richiesta di 
esecuzione del contratto prima che sia decorso il 
termine per il ripensamento, le attività necessarie 
a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’ese-
cuzione del contratto verranno avviate solo una 
volta trascorso il periodo previsto per il diritto di 
ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione 
del contratto prima che sia decorso il termine per il 
ripensamento, il cliente potrà comunque esercitare 
il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, 
lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore 
gli importi relativi ai costi sostenuti. In particolare, 
il Fornitore potrà applicare, qualora non sia stata 
avviata la fornitura, un corrispettivo massimo non 
superiore al corrispettivo applicato dall’esercente 
la maggior tutela nei casi di cui all’articolo 11 della 
Delibera 301/2012/R/eel “Aggiornamento del Testo 
integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di 
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali (Tiv)” e s.m.i.. Nel caso 
di avvio della fornitura, il cliente finale sarà tenuto 
al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto 
fino al momento della cessazione della fornitura. La 
richiesta di esecuzione del contratto prima che sia 
decorso il termine per il ripensamento non compor-
terà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il 
ripensamento, ma potrà comunque comportare un 

anticipo della fornitura rispetto alle normali tempi-
stiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di 
ripensamento, la fornitura potrebbe: 

 i. essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata 
dal Fornitore nei confronti del quale è stato esercita-
to il diritto di ripensamento, dal precedente esercen-
te la vendita qualora il relativo contratto non risulti 
essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il 
servizio di maggior tutela per il tempo necessario a 
permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura 
del punto sulla base della volontà manifestata dal 
cliente; 

 ii. essere avviata dal Fornitore nei confronti del qua-
le è stato esercitato il diritto di ripensamento per il 
tempo necessario a permettere un cambio fornitore 
o la chiusura del punto sulla base della volontà ma-
nifestata dal cliente. 

 Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento di-
retto alla cessazione della fornitura con disattiva-
zione del punto di prelievo, il cliente finale stesso 
sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale 
esercente la vendita, che provvederà, anche trami-
te l’eventuale utente del trasporto e del dispaccia-
mento, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A 
alla Delibera 646/2015/R/eel “Testo integrato della 
regolazione output-based dei servizi di distribuzione 
e misura dell’energia elettrica, per il periodo di rego-
lazione 2016-2023” e s.m.i. 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 di connessione in caso di tra-
smissione telematica, i costi postali per l’invio della 
documentazione in formato cartaceo o i costi telefo-
nici per l’invio tramite fax).

2.3 Il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecu-
zione alla somministrazione di energia elettrica nel 
caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo 
incompleto o non corretto.

2.4 L’attivazione della fornitura avverrà, salvo eventi 
non dipendenti dalla volontà del Fornitore, alla data 
indicata nelle Condizioni Particolari, nel rispetto 
delle tempistiche stabilite dall’ARERA e compatibil-
mente con l’intervenuta efficacia dei recessi eser-
citati verso i precedenti fornitori. Il Cliente si avvale 
del Fornitore per l’inoltro del recesso al precedente 
fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore ap-
posita procura a recedere, per suo conto e in suo 
nome, dal contratto con il venditore precedente.

2.5  Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verifica-
re l’impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla 
data indicata, il Fornitore provvederà a darne imme-
diata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-mail, 
telefono, specificando le cause che l’hanno determi-
nata.

2.6  Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Mo-
rosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla Delibera 
258/2015/R/com “Primi interventi in materia di mo-
rosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas 
naturale e revisione dei tempi dello switching nel 
settore del gas naturale” e s.m.i.)  il Distributore è 
tenuto a mettere a disposizione dell’utente del tra-
sporto e del dispacciamento le seguenti informazio-
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ni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di 
Switching:

 i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito 
di una richiesta di sospensione della fornitura per 
morosità; 

 ii. se per il medesimo punto sia in corso una richie-
sta di indennizzo; 

 iii. il mercato di provenienza del punto, distinguen-
do tra mercato libero e servizi di ultima istanza; 

 iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, 
oltre a quella eventualmente in corso, se presen-
tate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della ri-
chiesta di Switching; 

 v. le eventuali date delle richieste di Switching, oltre 
a quella eventualmente in corso, se eseguite negli 
ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di 
Switching.

2.7  Qualora l’utente del trasporto e del dispaccia-
mento eserciti la facoltà di revocare la richiesta di 
Switching ai sensi di quanto previsto dal Testo In-
tegrato Morosità Elettrica TIMOE a seguito delle in-
formazioni di cui al precedente art. 2.6 ricevute dal 
Distributore, non verrà data esecuzione al presente 
Contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal 
contratto con il precedente fornitore. Inoltre, l’atti-
vazione del presente Contratto resta subordinata 
al fatto che non sussista altro giustificato motivo (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: credit check 
negativo e/o mancato rilascio di garanzie, ove ri-
chieste, o morosità acclarate nei confronti del pre-
cedente fornitore).

2.8  La fornitura di energia elettrica è in ogni caso con-
dizionata all’attivazione, da parte del Distributore 
competente, del servizio di trasmissione e distribu-
zione in esecuzione del relativo Contratto di cui al 
precedente art. 1.3.

2.9  Il Fornitore risulta comunque sollevato da ogni re-
sponsabilità per il ritardo nell’avvio della fornitura 
causato da inesattezza o incompletezza dei dati 
comunicati dal Cliente e/o per cause non attribui-
bili al Fornitore stesso. In ogni caso il Fornitore si 
riserva la facoltà di non dare esecuzione  alla som-
ministrazione di energia elettrica nel caso in cui il 
Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o 
non corretto.

2.10 In caso di attivazione di nuovi Punti di prelievo, 
l’avvio della fornitura è subordinato allo svolgimen-
to dell’attività di accertamento documentale a cari-
co del Distributore, sulla base della procedura sca-
ricabile dal sito del Distributore competente ed in 
conformità con le disposizioni normative vigenti. Si 
considerano a carico del Cliente gli eventuali oneri 
dovuti al Distributore in ragione della procedura di 
attivazione.

2.11 Il Fornitore ha la facoltà, previo consenso del Clien-
te, di sostituire la consegna o la trasmissione del-
la documentazione standard relativa al contratto o 
dei moduli (ad esempio, la documentazione fiscale 
per accise, IVA, ecc) previsti dalla Documentazione 
Contrattuale con la messa a disposizione sul pro-
prio sito internet.

3.  DURATA E RECESSO
3.1  Il Contratto di somministrazione è a tempo indeter-

minato, a decorrere dalla data di attivazione indicata 
nelle Condizioni Particolari. In caso di trasferimento 
o comunque abbandono dei locali serviti, il Cliente 
è tenuto a dare disdetta; tuttavia il Contratto cessa 
anche quando, senza che vi sia stata disdetta for-
male del Cliente precedente, sia stato accertato il 
diritto di qualcuno di subentrare.

3.2  Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per 
cambiare il fornitore, in qualunque momento e sen-
za oneri, inviando apposita comunicazione al Forni-
tore per il tramite del nuovo venditore, entro e non 
oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data 
di cambio fornitore. Nel caso in cui il Cliente intenda 
recedere al fine di cessare la fornitura, può farlo in 
qualunque momento con un mese di preavviso e 
senza oneri, inviando con qualunque mezzo comu-
nicazione scritta al Fornitore o presentando richie-
sta presso gli sportelli aziendali.

3.3 Fatto salvo quanto previsto all’art. 4, ove consentito 
dalla normativa, il Fornitore ha facoltà di recedere 
unilateralmente in qualunque momento e senza 
oneri inviando, una comunicazione scritta al Cliente 
a mezzo raccomandata, con termine di preavviso 
di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimento della relativa co-
municazione.

4.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.1  Il Fornitore può procedere, anche senza alcun pre-

avviso, alla risoluzione del Contratto nei seguenti 
casi:

 A) se il contatore o gli apparecchi del Distributore, 
installati presso il Cliente sono stati dolosamente al-
terati o manomessi;

 B) se l’energia elettrica è stata ceduta, sotto qual-
siasi forma, a terzi o utilizzata in unità immobiliari 
diverse da quelle previste in Contratto;

 C) per il mancato pagamento di una o più fatture, 
ovvero mancata prestazione del deposito cauziona-
le o delle garanzie laddove previste;

 D) mancata attivazione o revoca successiva dell’au-
torizzazione RID, ove prevista e/o richiesta;

E) mancanza di condizioni di sicurezza;
 F) impossibilità non dipendente dalla volontà del 

Fornitore di procedere alla fornitura; 
 G) se risultano a carico del Cliente procedimenti di 

liquidazione anche volontaria e/o procedure con-
corsuali, fatta eccezione per il fallimento e il concor-
dato con continuità aziendale.

4.2  Il presente Contratto cesserà la propria efficacia 
qualora l’utente del trasporto e dispacciamento 
dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per 
inadempimento di quest’ultimo. In tale caso, il con-
tratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in 
coerenza con i termini previsti nell’Allegato B alla 
Delibera 487/2015/R/eel “Riforma del processo di 
switching nel mercato retail elettrico” e s.m.i., che 
saranno successivamente comunicati. In ogni caso, 
la fornitura al Cliente verrà comunque garantita da 
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parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’e-
sercente la salvaguardia.

5.  CONDIZIONI ECONOMICHE
5.1  Le condizioni economiche e la relativa applicabilità 

sono regolate dalle Condizioni Particolari allegate e 
sono da ritenersi al netto delle imposte (consultabili 
sul sito www.ecocasalucegas.it), nonché dell’IVA.

5.2  Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condi-
zioni previste dal presente Contratto per giustifica-
to motivo conformemente alle disposizioni previste 
dall’ARERA nel Codice di Condotta Commerciale. 
In caso di variazione delle condizioni economiche, 
il Fornitore, ai sensi di quanto previsto nel Codice di 
Condotta Commerciale, provvederà a darne comu-
nicazione in forma scritta al Cliente con un preavvi-
so non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza 
delle variazioni, considerandosi decorrente il sud-
detto termine dal primo giorno del mese successivo 
a quello di ricevimento della comunicazione da par-
te del Cliente.

5.3  Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Par-
ticolari, qualora, nel corso di esecuzione del Con-
tratto, i criteri, le componenti o i parametri definiti 
dall’ARERA dovessero subire variazioni o ne do-
vessero essere introdotti di ulteriori, questi saranno 
automaticamente recepiti nelle condizioni applicate 
con la stessa decorrenza prevista dall’ARERA. Di 
dette variazioni sarà data informazione al Cliente 
nella prima fattura in cui queste modifiche troveran-
no applicazione.

5.4  Oltre ai corrispettivi per l’energia fornita, determi-
nati nelle Condizioni Particolari, applicati all’energia 
maggiorata per le perdite di rete in base al fattore 
fissato nell’allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 
“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine 
alla regolazione delle partite fisiche ed economiche 
del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) 
comprensivo di modalità per la determinazione del-
le partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai 
dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 
111/06)” e s.m.i., al Cliente verranno fatturati:

 a) i corrispettivi per il servizio di trasmissione, di-
stribuzione e misura nonché le componenti A, UC 
e MCT, previsti per i clienti del mercato libero dal-
la Delibera 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria 
dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura 
dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 
2016-2023” e s.m.i. e di importo pari a quelli risul-
tanti dalle relative fatture del Distributore;

 b) i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispac-
ciamento in conformità a quanto previsto dalla Deli-
bera 111/06 “Condizioni per l’erogazione del pubbli-
co servizio di dispacciamento dell’energia elettrica 
sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento 
delle relative risorse su base di merito economico, 
ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 
16 marzo 1999, n. 79” e s.m.i., applicati all’ener-
gia maggiorata delle perdite di rete quantificate in 
base al fattore fissato nell’allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 “Approvazione del Testo Integrato 

delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisi-
che ed economiche del servizio di dispacciamento 
(settlement)(TIS) comprensivo di modalità per la 
determinazione delle partite economiche insorgenti 
dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla 
deliberazione n. 111/06)” e s.m.i.;

 c) il corrispettivo per i punti di dispacciamento con-
nessi in bassa tensione di cui alla citata Delibera 
ARG/elt 107/09 e s.m.i.;

 d) un corrispettivo a remunerazione delle attività 
commerciali svolte dal Fornitore di importo commi-
surato al valore del corrispettivo PCV (prezzo com-
mercializzazione vendita) previsto dalla Delibera 
301/2012/R/eel “Aggiornamento del Testo integrato 
delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’e-
nergia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia 
ai clienti finali (Tiv)” e s.m.i., come aggiornato dalla 
normativa di volta in volta vigente;

 e) nei soli casi previsti dalla normativa, i corrispet-
tivi per il servizio di aggregazione delle misure in 
conformità a quanto previsto dalla citata Delibera 
111/06 e s.m.i..

5.5  Saranno inoltre previsti a carico del Cliente gli even-
tuali oneri di cui al successivo art. 6.

5.6  Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali 
agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente sarà 
tenuto a presentare al Fornitore idonea documen-
tazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente 
si assume pertanto ogni responsabilità in merito a 
quanto dichiarato e/o omesso, sollevando il Fornito-
re da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni o oneri 
addebitati dall’Amministrazione Finanziaria in con-
seguenza delle dichiarazioni del Cliente saranno a 
carico del Cliente stesso.

6.  MANDATO ALLA CONNESSIONE
6.1  Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a 

servizi inerenti la connessione dei Punti di prelievo 
alla rete elettrica di cui all’Allegato A alla delibera 
646/2015/R/eel “Testo integrato della regolazione 
output-based dei servizi di distribuzione e misura 
dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 
2016-2023” e s.m.i., in conformità a quanto previsto 
dalla Delibera medesima, dovranno essere inoltrate 
al Distributore competente tramite il Fornitore, che 
opererà in qualità di mandatario, per mezzo di altra 
società da questo individuata. Tali richieste configu-
rano un mandato per la stipula, in nome e per con-
to del Cliente, con il Distributore del contratto per il 
servizio di connessione, il cui contenuto il Cliente 
dichiara di conoscere anche in quanto disponibile 
sul sito www.ecocasalucegas.it, per lo svolgimento 
di quanto necessario all’attivazione dei punti di pre-
lievo e alla gestione della connessione degli stessi, 
per il quale, fermo restando la somministrazione 
dei mezzi necessari per l’esecuzione del mandato 
e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine 
il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per 
gli effetti di quanto previsto all’art. 1719 c.c., ed in 
particolare fermo restando il pagamento degli im-
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porti di competenza del Distributore previsti per le 
singole prestazioni dall’ Allegato C della Delibera 
654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi 
di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” 
e s.m.i., il Cliente riconoscerà al Fornitore, per cia-
scuna richiesta inoltrata al Distributore competente 
tramite il Fornitore, un corrispettivo di importo pari 
al contributo in quota fissa previsto dalla Delibera 
301/2012/R/eel “Aggiornamento del Testo integrato 
delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’e-
nergia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia 
ai clienti finali (Tiv)” e s.m.i.. A titolo esemplificativo 
ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indi-
cate le seguenti: disattivazione della fornitura su 
richiesta del cliente finale, voltura e subentro, varia-
zione di potenza di un Punto di prelievo già attivo, 
verifica del corretto funzionamento del contatore. 

6.2  In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi mo-
mento a richiedere la verifica del corretto funziona-
mento del gruppo di misura al Distributore compe-
tente, avvalendosi del Fornitore per l’inoltro della 
richiesta. L’onere e i costi di tale verifica sono a cari-
co del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale ve-
rifica conduca all’accertamento di limiti di tolleranza 
superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla 
normativa tecnica vigente; in questo caso, nessun 
addebito è previsto in capo al Cliente stesso, ad ec-
cezione degli oneri di cui all’Allegato C della Delibe-
ra 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi 
di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia 
elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e 
s.m.i.

7.  MODALITA’ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
7.1  Nel corso del rapporto, qualora non siano dispo-

nibili in tempo utile per l’emissione delle relative 
fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi 
al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del 
precedente art. 5.4, il Fornitore si riserva la facoltà 
di fatturare utilizzando gli ultimi corrispettivi disponi-
bili e noti al momento della fatturazione. In presen-
za di errori nella fatturazione a danno del Cliente, 
l’accredito della somma non dovuta viene effettuata 
nella fattura emessa successivamente alla data di 
comunicazione al Cliente del documento recante 
l’esito delle verifiche.

7.2  Successivamente alla cessazione della fornitura 
per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, 
altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi 
conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione 
anche in base alla lettura finale effettuata dal Distri-
butore appena saranno resi disponibili i dati.

8.  FATTURAZIONE E PAGAMENTI
8.1  La fatturazione avverrà nel rispetto della normativa 

in tema di trasparenza dei documenti di fatturazio-
ne ed è da intendersi salvo conguaglio, errori od 
omissioni. In caso di inesattezza della fatturazio-
ne, il Cliente può chiedere l’eventuale rettifica della 
fattura secondo le modalità previste dall’Allegato A 

alla Delibera 413/2016/R/com “Nuovo testo integra-
to della regolazione della qualità commerciale dei 
servizi di vendita e modifiche alla regolazione del-
la qualità commerciale del servizio di distribuzione 
dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di 
condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e s.m.i.. 
La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi 
ai consumi effettivi del Cliente, messi a disposizio-
ne dal Distributore. Qualora i dati di cui sopra non 
dovessero essere disponibili in tempo utile per la 
fatturazione, i consumi saranno fatturati in base 
alle autoletture comunicate dal Cliente ai sensi di 
quanto previsto all’art. 10. In assenza di autoletture, 
i consumi saranno stimati dal Fornitore sulla base 
dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti 
dal Distributore ed eventualmente integrati con al-
tre informazioni ritenute utili alla determinazione dei 
prelievi del Cliente, in particolare i dati registrati dal 
rilevatore Invent qualora installato presso il punto di 
prelievo del Cliente. Al ricevimento dei consumi ef-
fettivi e delle relative fatture emesse dal Distributo-
re, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali 
conguagli.

8.2  La fatturazione avrà periodicità bimestrale per tutti 
i Clienti domestici e per i soli Clienti non domesti-
ci con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La fat-
turazione avrà periodicità mensile per i Clienti non 
domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 
kW. La periodicità di fatturazione potrà essere va-
riata dal Fornitore con comunicazione al Cliente ai 
sensi dell’art. 5.2. Ciascuna fattura sarà emessa 
entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ulti-
mo giorno di consumo addebitato nella medesima 
fattura.

8.3  Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli 
importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fat-
ture.

8.4  Le bollette saranno emesse in forma sintetica se-
condo quanto previsto dalla Delibera 501/2014/R/
com “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bol-
lette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito 
a mezzo di reti urbane” e s.m.i.. Il dettaglio delle 
voci riportate in bolletta, nel rispetto della medesima 
delibera, è disponibile su richiesta del Cliente con-
tattando il Servizio Clienti del Fornitore. Il Cliente 
può prendere visione della guida alla lettura della 
bolletta pubblicata sul sito www.ecocasalucegas.it, 
contenente una descrizione completa delle voci che 
compongono gli importi fatturati.

8.5  L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere 
un piano di rateizzo degli importi fatturati è indicata 
nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’A-
RERA ai sensi di quanto definito nell’Allegato A alla 
Delibera 463/2016/R/com “Disposizioni relative 
alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei 
venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori 
obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di 
misura” e s.m.i. nei casi di mancato rispetto della 
periodicità di fatturazione e di fatturazione di importi 
anomali. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per 
disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/
com “Approvazione di misure ulteriori di tutela per 
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i clienti  domestici titolari di bonus sociale elettrico 
e/o gas” e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chie-
dere la rateizzazione alle stesse condizioni previste 
per i Clienti in regime di tutela ai sensi dell’art. 13bis 
della Delibera 301/2012/R/eel “Aggiornamento del 
Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servi-
zi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela 
e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)” e s.m.i.

8.6  Il Cliente è tenuto altresì ad effettuare il pagamento 
degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1.4 in relazione 
a fatture emesse e non pagate all’esercente il Ser-
vizio di salvaguardia, oggetto di cessione del credi-
to maturato da quest’ultimo al Fornitore.

9.  RITARDO PAGAMENTI E SOSPENSIONE PER 
MOROSITA’

9.1  In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto 
salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, il 
Fornitore applicherà interessi moratori calcolati su 
base annua, pari al tasso legale aumentato di 3,5 
punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese 
sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di paga-
mento delle fatture.

9.2   Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Mo-
rosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla Delibera 
258/2015/R/com “Primi interventi in materia di mo-
rosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas 
naturale e revisione dei tempi dello switching nel 
settore del gas naturale” e s.m.i.), in caso di manca-
to pagamento, il Fornitore,  previa comunicazione a 
mezzo raccomandata o posta elettronica certifica-
ta, ha il diritto di procedere all’attivazione della pro-
cedura di sospensione dell’erogazione di energia 
elettrica al punto di riconsegna. La comunicazione, 
che ha valore di costituzione in mora, dovrà indicare 
il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere 
al pagamento della  bolletta insoluta, le modalità  di 
comunicazione  dell’avvenuto pagamento (fax, e-
mail, raccomandata a/r…), i tempi  entro  i quali, in 
costanza  di mora,  il Fornitore  invierà  al Distribu-
tore la richiesta di sospensione della fornitura  per 
morosità. La comunicazione dovrà inoltre specifi-
care che, qualora sussistano le condizioni tecniche 
del misuratore, prima della sospensione della for-
nitura, il Fornitore richiede al Distributore compe-
tente la riduzione della potenza ad un livello pari al 
15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni 
dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di 
mancato pagamento da parte del Cliente, il Distri-
butore competente procede a sospendere la forni-
tura ad eccezione del caso in cui il cliente dimostri 
di non essere stato in mora. Il tempo intercorrente 
tra l’invio della raccomandata e l’attivazione della 
procedura di sospensione/riduzione della potenza 
per morosità sarà indicato nella raccomandata e 
non sarà mai inferiore a quanto previsto dal Testo 
Integrato Morosità Elettrica TIMOE. In particolare, 
in caso di  costituzione in mora, il Cliente è tenuto 
al pagamento entro un termine che non può essere 
inferiore a 15 giorni solari dall’invio al Cliente della 
raccomandata o a 10 giorni solari dal ricevimento, 

da parte del Fornitore, della ricevuta di consegna 
della comunicazione di costituzione in mora invia-
ta tramite posta elettronica certificata al Cliente o 
a 20 giorni solari dalla data di costituzione in mora, 
nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di docu-
mentare la data di invio della comunicazione tramite 
raccomandata. In tale ultimo caso, la data di conse-
gna al vettore postale della comunicazione di costi-
tuzione in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) 
giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione 
della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore 
di consegnare la comunicazione al vettore postale 
entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni 
lavorativi qualora anche il termine ultimo di paga-
mento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un 
numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il 
termine di consegna osservato ed il termine minimo 
di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompe-
re detta procedura è necessario che venga docu-
mentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di 
copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail 
o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella 
comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 3 giorni 
lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia 
posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Forni-
tore, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispac-
ciamento, ha facoltà di richiedere al Distributore la 
sospensione o la riduzione della potenza della for-
nitura per morosità. Nei casi di sospensione della 
fornitura e/o di risoluzione del Contratto, è fatto sal-
vo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle 
spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese 
relative alle operazioni di sospensione e/o di even-
tuale riattivazione, fermo restando il risarcimento 
del maggior danno. L’eventuale riattivazione richie-
sta dal Cliente sarà subordinata alle tempistiche del 
Distributore e gli oneri ad essa connessi saranno a 
carico del Cliente.

9.3  Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima 
richiesta di sospensione della fornitura per morosità 
risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro 
la data di scadenza indicata nel documento di fat-
turazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito 
di pagamento a mezzo raccomandata o posta elet-
tronica certificata, avente valore di costituzione in 
mora, contenente l’invito a provvedere al pagamen-
to dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi 
dovrà provvedere al pagamento.

 Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) 
giorni solari dalla data di invio della relativa racco-
mandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite 
posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni so-
lari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ri-
cevuta di avvenuta consegna della comunicazione 
o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’e-
missione della comunicazione scritta di costituzio-
ne in mora qualora il Fornitore non sia in grado di 
documentare la data di invio della raccomandata. 
In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore 
postale della comunicazione di costituzione in mora 
non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavo-
rativi decorrenti dalla data di emissione della stes-
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sa, ferma restando la facoltà del Fornitore di con-
segnare la comunicazione al vettore postale entro 
un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi 
qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 
(dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di 
giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di 
consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) 
giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta 
procedura è necessario che venga documenta-
to l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia 
del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a 
mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella co-
municazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni 
lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia 
posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Forni-
tore, senza ulteriore avviso, avvalendosi dell’utente 
del trasporto e dispacciamento, ha facoltà di richie-
dere al Distributore la sospensione o la riduzione 
della potenza della fornitura per morosità, salva 
ogni altra azione per il recupero del credito e, in 
ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito 
dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi 
dell’operazione di sospensione.

9.4  Il Fornitore si riserva il diritto, anche senza preav-
viso, di sospendere la fornitura di energia elettrica, 
oltre a quanto disposto all’art. 4, nel momento in 
cui accerti l’appropriazione fraudolenta del bene, di 
manomissione e rottura dei sigilli del contatore, ov-
vero di utilizzazione degli impianti in modo non con-
forme alle modalità indicate nel Contratto. 

9.5  Il Cliente verrà considerato disalimentabile per mo-
rosità ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato 
Morosità Elettrica TIMOE salvo che lo stesso pro-
duca idonea documentazione al Fornitore attestan-
te la non disalimentabilità del punto di prelievo, o 
che il Distributore abbia comunicato al venditore lo 
status di non disalimentabilità.

9.6   In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore 
delle disposizioni previste dall’ARERA per la costi-
tuzione in mora e per la richiesta di sospensione 
della fornitura per morosità, questo è tenuto a cor-
rispondere al Cliente gli indennizzi automatici pre-
visti dal Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE 
e riportati in allegato alla Documentazione Contrat-
tuale. 

9.7   Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fi-
sico o economico, la Delibera 584/2015/R/com “Ap-
provazione di misure ulteriori di tutela per i clienti  
domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas” 
e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chiedere anche 
una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordi-
narie, che non contengano anche una singola rata 
di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può 
essere effettuata per importi superiori a 50 €, una 
sola volta nell’arco di 12 mesi e, per queste ope-
razioni, potrà essere richiesto il versamento di un 
acconto minimo del 30% della somma da pagare.

10  AUTOLETTURA
10.1 Ferma restando la competenza del Distributore per 

la rilevazione delle misure, il Cliente ha la possibili-
tà di comunicare l’autolettura del Contatore, secon-

do le modalità e i tempi descritti in fattura. 
10.2 Il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti 

una modalità di autolettura, distinta per i POD trat-
tati monorari ai sensi dell’Allegato A alla Delibera 
ARG/elt 107/09 “Approvazione del Testo Integrato 
delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche 
ed economiche del servizio di dispacciamento (set-
tlement)(TIS) comprensivo di modalità per la deter-
minazione delle partite economiche insorgenti dalle 
rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deli-
berazione n. 111/06)” e per i POD trattati per fascia 
ai sensi dell’Allegato A alla Delibera ARG/elt 107/09 
qualora siano state emesse una o più fatture conta-
bilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi 
consecutivi. Il Fornitore comunica la presa in carico 
o l’eventuale non presa in carico del dato di autolet-
tura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti 
palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo 
disponibile in quanto diverso dall’ultimo disponibile 
di almeno un ordine di grandezza.

10.3 L’autolettura è considerata come una lettura effet-
tiva ai fini della fatturazione se validata dal Distri-
butore.

10.4 In caso di voltura o cambio fornitore, il Cliente che 
ha una fornitura elettrica dotata di un punto di pre-
lievo trattato monorario ai sensi di quanto definito 
nella Delibera ARG/elt 107/09 “Approvazione del 
Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione 
delle partite fisiche ed economiche del servizio di 
dispacciamento (settlement)(TIS) comprensivo di 
modalità per la determinazione delle partite econo-
miche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con 
(modifiche alla deliberazione n. 111/06)” e s.m.i., 
può comunicare l’autolettura della propria fornitura 
in caso di voltura o cambio Fornitore; il dato deve 
essere comunicato telefonicamente tramite il Ser-
vizio Clienti, sul sito Internet info@ecocasalucegas.
it o presso gli sportelli del Fornitore. Il Cliente può 
comunicare l’autolettura:

 – fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi 
dopo la decorrenza della voltura;

 – fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza del 
cambio di fornitore, contattando il Fornitore uscen-
te;

 – fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza del 
cambio di fornitore, contattando il Fornitore entran-
te.

 In ogni caso il Distributore verifica il dato comunica-
to dal Cliente; se confermato, il valore viene utiliz-
zato come una lettura effettiva per calcolare l’ultima 
fattura. Se la data dell’autolettura è diversa dalla 
data di decorrenza della voltura / cambio del fornito-
re, il valore viene ricalcolato per considerare questa 
differenza.

11.  DEPOSITO CAUZIONALE
11.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso pro-

cedura SDD (Sepa Direct Debit), il Cliente è tenuto 
a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, 
un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia 
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dei pagamenti in misura pari a quanto previsto dalla 
Delibera 301/2012/R/eel “Aggiornamento del Testo 
integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di 
vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali (Tiv)” e s.m.i. per i clien-
ti tutelati.

11.2 Qualora nel corso delle fornitura l’importo del depo-
sito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il 
Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla 
prima fattura utile.

11.3 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al 
Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in 
qualunque caso la procedura SDD non venga at-
tivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta 
salva la restituzione del deposito in caso di succes-
siva attivazione della procedura SDD.

11.4 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale 
verrà restituito, maggiorato degli interessi legali 
maturati, entro 30 giorni dalla cessazione degli ef-
fetti del contratto di somministrazione, qualora non 
trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fat-
ture insolute.

12.  INTERRUZIONE DELLA FORNITURA
12.1 La fornitura è erogata con continuità e può esse-

re interrotta temporaneamente da parte dei gestori 
di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di 
oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali ma-
nutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di 
trasmissione e distribuzione, ampliamento, miglio-
ramento o avanzamento tecnologico degli impianti 
stessi e per motivi di sicurezza del sistema.

12.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni 
della fornitura dovute a cause accidentali, a cau-
se di forza maggiore o comunque non imputabili al 
Fornitore non comporteranno alcun obbligo di in-
dennizzo o risarcimento né potranno costituire mo-
tivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.

12.3 In particolare, il Cliente riconosce che il Fornitore 
non risulta responsabile di eventuali interruzioni e/o 
limitazioni di somministrazione con o senza preav-
viso, dovute a cause accidentali e/o di forza mag-
giore e/o dovute ad interventi del Distributore e/o 
provvedimenti di Pubbliche Autorità.

12.4 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni 
conseguenti a problemi tecnici concernenti la con-
segna dell’energia elettrica quali, a titolo esempli-
ficativo e non esaustivo, variazioni della tensione 
o frequenza, della forma d’onda, interruzioni della 
continuità della fornitura o del servizio di trasmissio-
ne e distribuzione, microinterruzioni, buchi di ten-
sione e, in generale, anomalie derivanti dalla ge-
stione della connessione degli impianti del Cliente 
alla rete elettrica.

12.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare 
il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di 
oneri o danni che dovessero derivare allo stesso 
nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al 
Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti 
del Cliente.

13.  COMUNICAZIONI E RECLAMI
13.1 Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informa-

zione, il Cliente potrà rivolgersi direttamente al 
Fornitore, presso gli uffici dello stesso ovvero uti-
lizzando uno dei canali messi a disposizione dal 
Fornitore indicati nelle fatture o compilando i moduli 
allegati alla documentazione contrattuale o disponi-
bili nel sito del Fornitore (www.ecocasalucegas.it). 
Nel caso non si utilizzino gli appositi moduli, nella 
comunicazione dovranno essere indicate obbliga-
toriamente le seguenti informazioni minime: nome, 
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale 
(se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico, il 
servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o 
entrambi), il codice POD, ove disponibile o, qualora 
non disponibile, il codice cliente e una breve descri-
zione dei fatti contestati.

13.2  Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 
209/2016/R/com “Adozione del testo integrato in 
materia di procedure di risoluzione extragiudiziale 
delle controversie tra clienti o utenti finali e ope-
ratori 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., qualora il 
Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del 
Fornitore al reclamo presentato ai sensi del com-
ma precedente o non riceva alcuna risposta entro 
40 giorni dall’invio, potrà attivare gratuitamente la 
procedura di conciliazione del Servizio Conciliazio-
ne Clienti energia istituito dall’ARERA presso Acqui-
rente Unico per la risoluzione delle eventuali con-
troversie che dovessero insorgere, cui il Fornitore 
si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al 
Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamen-
to della procedura sono consultabili sul sito  http://
www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Per 
ulteriori informazioni è possibile inviare una email 
al Servizio conciliazione all’indirizzo servizioconci-
liazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo 
Sportello per il consumatore di energia al numero 
verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellula-
re). 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 ex-
tragiudiziale delle controversie, quali le procedure 
di media/conciliazione presso le Camere di Com-
mercio e le procedure presso gli organismi iscritti 
nell’elenco ADR  per i consumatori istituito dall’A-
RERA (consultabile sul sito http://www.arera.it/it/
consumatori/conciliazione.htm).

14.  DATI FORNITI DAL CLIENTE
14.1 Il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore even-

tuali variazioni di recapito o altri dati rilevanti suc-
cessivi alla stipulazione del Contratto.

14.2 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità in 
ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal 
Cliente.

15  FORZA MAGGIORE
15.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi 

Invent srl - via Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave - Ve - Tel. +39.0421.307393 - Fax +39. 0421.572963 www.ecocasalucegas.it - info@ecocasalucegas.it



inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o 
comunque da  qualsiasi causa al di fuori del control-
lo delle stesse.

15.2 In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per 
sospensioni o interruzioni della somministrazione di 
energia elettrica causati da eventi naturali, caso for-
tuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che 
rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli 
adempimenti degli obblighi posti a suo carico, rego-
lamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità 
e controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, ivi 
compreso ARERA e Terna, scioperi, stato di guerra, 
o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del 
proprio ragionevole controllo, compreso la indispo-
nibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o 
distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale 
o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di 
Terna o del Distributore, e compreso la indisponibi-
lità temporanea del servizio di distribuzione a livello 
locale, anche per inadempienza verso il Cliente del 
Distributore salvo che la causa della inadempienza 
non sia imputabile a precedenti inadempienze del 
Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza 
maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala 
nazionale e/o locale delle somministrazioni di ener-
gia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del 
Distributore, comunque connessa a squilibri o diffi-
coltà del sistema energetico, che si manifesti in cali 
di tensione, “black-out” ecc.

16.  CESSIONE
16.1 Il Fornitore avrà la facoltà di cedere il Contratto a 

terzi, senza l’esplicita approvazione da parte del 
Cliente, a condizione che questo non comporti un 
aggravio di costi o una variazione in aumento delle 
condizioni economiche in essere. La cessione sarà 
efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione del-
la relativa comunicazione inviata dal Fornitore.

16.2 Il Cliente non potrà cedere il Contratto a terzi senza 
il consenso del Fornitore.

17.  COMUNICAZIONI
17.1 Tutte le comunicazioni inerenti il contratto dal Clien-

te al Fornitore devono essere fatte per iscritto ed 
inviate all’indirizzo via Volta, 54 – 30020 Noventa 
di Piave (VE) se inviate a mezzo posta, al numero 
0421 572963 se inviate a mezzo fax, o all’indirizzo 
info@ecocasalucegas.it se inviate a mezzo posta 
elettronica.

17.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni an-
che con nota in fattura.

17.3 Restano salve le disposizioni che prevedono una 
specifica modalità di invio delle comunicazioni, 
come definite nella Documentazione Contrattuale o 
disposte dalle autorità competenti.

17.4 I riferimenti del Fornitore per le comunicazioni, i re-
clami o le richieste di informazione sono i seguenti:

 Invent Srl
 Via Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE)
 Tel 0421-307393 – Fax 0421-572963
 e-mail: info@ecocasalucegas.it  

 web site: www.ecocasalucegas.it

18.  FONTI NORMATIVE E FORO COMPETENTE
18.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto 

sono applicabili le leggi e le norme vigenti italiane.
18.2 Le delibere riportate nel presente documento sono 

consultabili sul sito dell’ARERA  www.arera.it nella 
sezione Atti e Provvedimenti.

18.3 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 
13.1, per le eventuali controversie inerenti al pre-
sente Contratto costituisce condizione di procedibi-
lità 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 Clien-
ti energia istituito dall’ARERA presso Acquirente 
Unico, già indicato al precedente art. 13.2, ovvero 
dinanzi agli organismi alternativi di risoluzione ex-
tragiudiziale delle controversie parimenti menziona-
ti all’art. 13.2.

18.4 Per eventuali controversie il foro competente in via 
esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il clien-
te sia un Consumatore  ai sensi del Codice del Con-
sumo; in tutti gli altri casi il foro competente in via 
esclusiva è quello di Venezia.

18.5 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.

Invent srl - via Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave - Ve - Tel. +39.0421.307393 - Fax +39. 0421.572963 www.ecocasalucegas.it - info@ecocasalucegas.it



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 con-
tratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relati-
va proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato 
libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comun-
que un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad 
esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è 
sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiede-
re l’applicazione delle condizioni economiche e
contrattuali fissate dall’ARERA, in alternativa all’offerta 
attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI1, Lei 
ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il ser-
vizio di maggior tutela della sua località, in alternativa
all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni 
economiche e contrattuali fissate dall’ARERA.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi ne-
cessari per poter consapevolmente
scegliere, l’ARERA 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 in-
formazioni che devono essere fornite
nel corso della presentazione di una offerta contrattuale

IDENTITA’ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE 
COMMERCIALE
Nome impresa: Invent S.r.l.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o per
l’esercizio del diritto di ripensamento: via Volta, 54 – 
30020 Noventa di Piave (VE)

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVA-
ZIONE DEL CONTRATTO

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente dome-
stico o cliente PMI1, se l’impresa di vendita non invia 
l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sotto-
scrizione da parte del cliente, la proposta si considera 
decaduta.

CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre conte-
nere 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 re-
cesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un re-
clamo o risolvere una controversia con l’impresa di ven-
dita

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, deli-
berazione 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 dalla consegna della proposta sottoscritta nel 
caso di proposta contrattuale da parte del cliente.

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non 
superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa ten-
sione (nel caso di proposta per la fornitura di energia 
elettrica)

Codice identificativo o nome del personale commerciale 
che l’ha contattata

Firma del personale commerciale 
che l’ha contattata

Data e ora del 
contatto

Data di presunta attivazione

Periodo di validità della proposta

Eventuali oneri a carico del cliente
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 
196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, “Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali”, si comunica che le 
informazioni personali (Dati anagrafici, Codice Fiscale, 
Partita Iva e coordinate bancarie in caso di domiciliazio-
ne della bolletta) richieste per la sottoscrizione di nuovi 
contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utiliz-
zate da Invent S.r.l. esclusivamente per la gestione dei 
suddetti rapporti, secondo obblighi di legge.
Si precisa che:
A) i dati verranno trattati in forma scritta e su supporto 
magnetico, elettronico, telematico;
B) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tut-
to quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trat-
tamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente 
a dar corso ai rapporti contrattuali di fornitura medesimi;
C) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettua-
te in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno es-
sere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e della 
migliore gestione dei nostri
diritti relativi al singolo rapporto di fornitura, a:
- istituto di credito
- società di recupero crediti
- società del Gruppo
D) i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti 
contrattuali instaurati ed anche successivamente per l’e-
spletamento di tutti gli adempimenti di legge;
E) relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs /196 2003 di seguito 
riportato;
F) titolare del trattamento dei dati è Invent S.r.l., con 
sede in via Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE)
G) responsabile del trattamento è stato designato il Le-
gale Rappresentante, con domicilio e carica presso la 
sede della società.

Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003 si specifica che:
7.1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’e-
sistenza o meno di dati personali che lo riguardano, an-
che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.
7.2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
A) dell’ origine dei dati personali;
B) della finalità e modalità del trattamento;
C) della logica applicata nel caso di trattamento effettua-
to con l’ausilio di strumenti elettronici;
D) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2;
E) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante de-
signato nel territorio dello Stato, di responsabili o inca-
ricati.
7.3 L’interessato ha il diritto di ottenere:
A) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati;
B) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima 
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-
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presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
C) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impie-
go di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.
7.4 L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
A) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
B) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciali.
Il cliente, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del 
D.Lgs 196/2003, conferisce/nega il consenso a riceve-
re notizie in merito a promozioni ed offerte riguardanti 
beni e servizi proposti da Invent S.r.l. o dai fornitori della 
stessa.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elet-
trica sono utilizzati, in base alla tipologia tcliente dome-
stico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’in-
testatario del canone di abbonamento e del relativo 
addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente 
domestico residente, avverrà avverrà senza ulteriori ve-
rifiche sulla residenza.



COMPOSIZIONE DEL MIX ENERGETICO PER LA PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA VENDUTA

Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, sono riportate di seguito le 
informazioni relative alla composizione del mix iniziale nazionale di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia 
elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) e la composizione del Mix Energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Invent nel 
2017 e nel 2018.

Il mix energetico medio nazionale è stato così calcolato: 
ANNO 2017 – CONSUNTIVO 
ANNO 2018 – PRECONSUNTIVO
Per maggiori informazioni sui mix energetici e sulle modalità di determinazione utilizzate dal GSE è possibile 
consultare il sito internet www.gse.it

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307393 - Fax  0421.572963
www.inventsrl.it - info@inventsrl.it
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 Fonti primarie utilizzate % % % %

 Fonti rinnovabili

 Carbone 

 Gas naturale

 Prodotti petroliferi

 Nucleare 

 Altre fonti 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta 
dall’impresa nei due anni precedenti

2,17%

Anno 2017

36,42%

Anno 2017

4%

Anno 2018

40,83%

Anno 2018

20,95% 13,69%19,99% 12,47%
66,11% 42,63%64,33% 39,06%

1,15% 0,76%0,85% 0,54%

5,16% 3,62%5,93% 4,11%
4,46% 2,88%4,90% 2,99%

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nei due anni 

precedenti



CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE 
CONTINUA DI GAS NATURALE

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CLIENTI CON CONSUMO INFERIORE A 200.000 smc/anno
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1. DEFINIZIONE E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1  Agli effetti  e per  l’interpretazione del Contratto  

e  della  Documentazione Contrattuale si consi-
derano valide, oltre alle definizioni indicate nella 
normativa  di riferimento,  le seguenti  definizioni: 

 FORNITORE o ESERCENTE LA VENDITA: In-
vent S.r.l., con sede in Noventa di Piave (VE), via 
Volta n. 54, società che sottoscrive il contratto di 
somministrazione di gas naturale con il Cliente 
Finale, in conformità  alle condizioni pattuite; 

 ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente; 

 DELIBERA: Delibera emanata dall’ARERA; 
 DISTRIBUTORE LOCALE:  la società che gesti-

sce l’impianto di Distribuzione del gas e il servizio 
di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal 
punto di alimentazione al Punto di Riconsegna 
del Cliente; 

 CLIENTE o CLIENTE FINALE: la persona fisi-
ca o giuridica che sottoscrive con il Fornitore un 
contratto per la fornitura di gas naturale, prodotti 
e/o servizi accessori oggetto del contratto; ove il 
Cliente sia un condominio,  le obbligazioni  deri-
vanti dal contratto vengono  assunte in via solida-
le da tutti  i condomini; 

 CONTRATTO: il  contratto di somministrazione  di 
gas naturale concluso tra il Fornitore ed il Cliente 
e regolamentato dalla Documentazione  Contrat-
tuale; 

 DOCUMENTAZIONE  CONTRATTUALE: l’in-
sieme delle previsioni normative contenute nel-
le Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nelle 
Condizioni Particolari con relativa scheda di con-
frontabilità (ove prevista), nelle Informazioni ag-
giuntive per il cliente (Nota Informativa), nell’In-
formativa sulla Privacy, nella Documentazione 
contrattuale inerente gli aspetti fiscali (accise, 
IVA, SDD, ecc), nella Dichiarazione dati catastali, 
nella modulistica accessoria (Modulo di recesso, 
di reclamo, ecc) e nella Proposta di Contratto che 
complessivamente disciplinano il contratto. In 
caso di discordanza tra le CGF e le Condizioni 
Particolari o la Proposta di Contratto, queste ulti-
me prevarranno sulle prime; 

 PUNTO DI RICONSEGNA (PdR): il punto  in cui 
il Fornitore mette a disposizione del Cliente il gas 
naturale, dettagliatamente indicato nella Propo-
sta  di Contratto; 

 PUNTO DI RICONSEGNA (PdR) NON DISALI-
MENTABILE: in base a quanto previsto dall’art. 
1.1 del TIMG è considerato non disalimentabile 

quel punto di riconsegna nella titolarità di una 
struttura pubblica o privata che svolge una attività 
riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case 
di cura e di riposto, carceri e scuole; 

 PUNTO DI RICONSEGNA (PdR) DISALIMENTA-
BILE: è considerato disalimentabile il PdR in tutti 
gli altri casi;  

 CLIENTE DOMESTICO:   è il Cliente nella titola-
rità di un  Punto  di Prelievo per  uso domestico,  
come definito dalla Delibera  n. 64/09 e s.m.i; 

 PERIODO DI VALIDITA’: periodo  di applicabilità 
delle condizioni economiche; 

 MOROSITA’: è l’inadempimento del pagamen-
to degli importi dovuti dal Cliente al Fornitore in 
base al relativo contratto per la somministrazione 
di gas naturale; 

 CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA PER 
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MO-
ROSITA’: azione finalizzata alla sospensione 
temporanea della fornitura senza interruzione del 
servizio di distribuzione; 

 INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEL 
PUNTO DI RICONSEGNA: operazione finalizza-
ta alla sospensione della fornitura attraverso l’a-
zione diretta sull’allacciamento che alimenta l’im-
pianto del Cliente; l’esecuzione dell’interruzione 
dell’alimentazione determina la cessazione del 
servizio di distribuzione per il PdR. Per ottenere 
la riattivazione della fornitura il Cliente dovrà pre-
ventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di 
somministrazione; 

 RISOLUZIONE CONTRATTUALE O CESSA-
ZIONE AMMINISTRATIVA DEL PUNTO DI RI-
CONSEGNA: 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; 

 UTENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE: è 
il soggetto che sottoscrive il contratto per il ser-
vizio di trasporto con il Distributore Locale per i 
punti di riconsegna serviti; 

 SII: Sistema Informativo Integrato, istituito con la 
legge 129/2010 per gestire lo scambio dei dati tra 
gli operatori; 

 SERVIZIO DI DEFAULT: è il servizio funzionale 
a garantire il bilanciamento e la corretta contabi-
lizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto 
che il PdR non sia fisicamente disalimentato o 
trovi un fornitore; 



 SUPPORTO DUREVOLE: è ogni strumento che 
permetta al Fornitore e al Cliente Finale di conser-
vare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro 
per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui 
esse sono destinate e che permetta la riproduzio-
ne identica delle informazioni memorizzate – ri-
entrano tra detti supporti, a titolo esemplificativo, 
documenti cartacei, CD-ROM, DVD, schede di 
memoria o dischi rigidi del PC, messaggi di posta 
elettronica;

 SWITCHING: 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 disattivato ai 
sensi della Delibera n. 138/04 e s.m.i.;

 RCU: Registro Centrale Ufficiale, come defini-
to nell’allegato A alla Deliberazione ARG/com 
201/2010 e .s.m.i. (“Direttive per lo sviluppo del 
Sistema informativo integrato per la gestione dei 
rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberaliz-
zati”), è il registro contenente l’elenco completo 
dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas 
naturale e tutti i dati fondamentali alla gestione 
dei processi nel SII;

 PRINCIPALI DELIBERE:
 Delibera n. 229/01: “Adozione  di direttiva  con-

cernente le condizioni contrattuali del servizio di 
vendita del gas naturale ai clienti finali attraver-
so  reti  di gasdotti  locali, ai sensi dell’articolo  2, 
comma 12, lettera  h), della legge 14 novembre 
1995, n. 481” e s.m.i.;

 Delibera n. 138/04: “Adozione di garanzie per il 
libero accesso al servizio di distribuzione del gas 
naturale e di norme per la predisposizione dei co-
dici di rete” e s.m.i.;

 Delibera n. 108/06: “Modifiche ed integrazioni  
alle deliberazioni  29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 
settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del co-
dice di rete tipo del servizio di distribuzione  gas 
naturale” e s.m.i.; 

 302/2016/R/com: contenente la “Modalità e tem-
pistiche relative alla disciplina del recesso dai 
contratti  di fornitura.“ e s.m.i.;

 ARG/gas 120/08: Testo  Unico della  regolazione 
della  qualità  e delle tariffe dei servizi di distri-
buzione  e misura del gas naturale per il periodo  
di regolazione 2009-2012(TUDG): approvazione 
della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi 
di distribuzione  e di misura del gas naturale per 
il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)” e 
s.m.i.; 

 574/2013/R/gas: “Regolazione della qualità dei 
servizi di distribuzione e misura del gas per il pe-
riodo di regolazione 2014-2019: Parte I del Testo 
Unico della regolazione della qualità e delle tariffe 
dei servizi di distribuzione e misura del gas per 
il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)” e 
s.m.i.; 

 367/2014/R/gas: “Regolazione tariffaria dei servi-
zi di distribuzione e misura del gas per il periodo 
di regolazione 2014-2019 per le gestioni di ambi-

to e altre disposizioni in materia tariffaria.” Appro-
vazione del Testo unico della regolazione della 
qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e 
misura del gas naturale per il periodo di regola-
zione 2014-2019 (TUDG): Parte II “Regolazione 
delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura 
del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 
(RTDG)” e s.m.i.;

 TIQV (Testo Integrato Qualità di Vendita): è il Te-
sto integrato delle disposizioni dell’ARERA in ma-
teria di qualità commerciale dei servizi di vendita 
di energia elettrica e di gas naturale approvato 
con deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 
413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della re-
golazione della qualità commerciale dei servizi di 
vendita e modifiche alla regolazione della qualità 
commerciale del servizio di distribuzione dell’e-
nergia elettrica e del gas naturale, al codice di 
condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e s.m.i.

 ARG/gas 64/09: “Approvazione  del Testo  inte-
grato  delle  attività  di vendita al dettaglio di gas 
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a 
mezzo di reti urbane  (TIVG)” e s.m.i.;

 Delibera n. 572/2013/R/gas: “Approvazione delle 
disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi 
di gas naturale a seguito di accertato malfunzio-
namento del gruppo di misura” e s.m.i.;

 CODICE DI CONDOTTA  COMMERCIALE: Alle-
gato A alla Delibera ARG/ com 104/10 “Approva-
zione del Codice di condotta commerciale per la 
vendita di energia elettrica e di gas naturale ai 
clienti finali” e s.m.i..

 ARG/gas 99/11: “Disposizioni per il mercato del-
la vendita al dettaglio del gas naturale:  servizio 
di default, acquisto e perdita  della responsabili-
tà dei prelievi e approvazione del Testo Integrato 
Morosità Gas (TIMG). Modifiche ed integrazioni  
alla disciplina vigente  in materia di contenimento 
del rischio creditizio per il mercato  della vendita  
al dettaglio di energia elettrica” e s.m.i..

 67/2013/R/com: “Disposizioni per il mercato della 
vendita al dettaglio di energia elettrica  e di gas 
naturale in materia di costituzione in mora” e 
s.m.i..

 TIF (Testo Integrato di Fatturazione): è il Testo in-
tegrato delle disposizioni dell’ARERA in materia 
fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per 
i clienti di energia elettrica e di gas naturale ap-
provato con deliberazione dell’Autorità 4 agosto 
2016, 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla 
fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei 
venditori e delle imprese di distribuzione e ulterio-
ri obblighi in capo alle suddette imprese, in tema 
di misura” e s.m.i.;

 Legge n. 129 del 13 agosto 2010: Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge  8  
luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in ma-
teria di energia. Proroga di termine per l’esercizio 
di delega legislativa in materia di riordino del si-
stema degli incentivi.

 TICO (Testo Integrato Conciliazione): è il Testo 
integrato delle disposizioni dell’ARERA in mate-
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ria di procedure per la risoluzione delle contro-
versie, approvato con deliberazione dell’Autorità 
05 maggio 2016, 209/2016/E/com “Adozione del 
testo integrato in materia di procedure di risolu-
zione extragiudiziale delle controversie tra clienti 
o utenti finali e operatori o gestori nei settori re-
golati dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e 
il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione 
(TICO)” e s.m.i.;

 Codice del Consumo: è il decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 
8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162, “Codice del 
consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 
luglio 2003, n. 229” come successivamente inte-
grato e modificato;

1.2  Il Contratto ha per oggetto la fornitura  di gas na-
turale al Punto di Prelievo del Cliente e degli altri 
servizi accessori da parte del Fornitore in confor-
mità alle condizioni pattuite e alle condizioni tec-
niche previste dal Distributore Locale conforme-
mente al Codice di Rete. Il Fornitore non risulta 
essere Utente del servizio di distribuzione.

1.3  Ai fini della esecuzione  del Contratto, il Fornitore 
provvederà  a stipulare, per mezzo di altra socie-
tà allo scopo individuata,  i Contratti per i servizi 
di trasporto e distribuzione del gas naturale ed a 
porre in essere tutto quanto necessario ed op-
portuno a tal fine, in conformità  anche a quanto 
richiesto dai gestori di rete competenti. A tale sco-
po, il Cliente conferisce mandato senza rappre-
sentanza a titolo gratuito al Fornitore (o ad altro 
soggetto da questi indicato) per l’espletamento 
delle attività di cui sopra. I servizi cesseranno 
alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del 
Contratto.

1.4   Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito 
eventualmente acquisito dal Fornitore da parte 
dell’esercente il Servizio di default che in prece-
denza serviva il Cliente.

2.  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VOLTURA
2.1  Il Contratto si conclude per adesione nel momen-

to in cui il Cliente ne riceve l’accettazione (su 
supporto durevole) da parte del Fornitore entro  
45 giorni dalla data di sottoscrizione della Propo-
sta di Contratto. Ove ne ricorrano le condizioni, il 
Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai 
contratti  a distanza  di cui al D.Lgs 206/2005 “Co-
dice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 
luglio 2003, n. 229”. (di seguito  “Codice del Con-
sumo”), pubblicato  in Supplemento ordinario n. 
162 alla Gazzetta  Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 
e come successivamente integrato e modificato. 
Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore 
non addebita alcun costo per la trasmissione del-
la documentazione; restano a carico del Cliente i 
costi che lo stesso sostiene per l’invio al Fornito-
re della documentazione di propria competenza, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i co-
sti di connessione per la trasmissione telematica, 
i costi postali per l’invio della documentazione in 
formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tra-

mite fax. 
2.2 Qualora  la conclusione del contratto con un 

Cliente Domestico sia avvenuta mediante forme 
di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai lo-
cali commerciali del Fornitore, ai sensi di quanto 
previsto nel Codice di Consumo, entro 14 (quat-
tordici) giorni dalla data di conclusione dello stes-
so il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, 
senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di 
motivazione, mediante l’invio al Fornitore entro il 
suddetto termine di una comunicazione esplicita 
a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettro-
nica (c.d. diritto di ripensamento). Per rispettare 
il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che 
il Cliente invii la comunicazione relativa all’eser-
cizio del diritto di recesso prima della scadenza 
di tale termine. A tal fine il Cliente Domestico può 
utilizzare anche il modulo tipo di recesso conte-
nuto nella Documentazione Contrattuale, ovvero 
effettuare la comunicazione in altra forma purché 
contenga i dati essenziali previsti dalla normativa 
di riferimento. Il Cliente Domestico ha la facoltà 
di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contrat-
to prima della scadenza del periodo di ripensa-
mento. Qualora non sia presentata richiesta di 
esecuzione del contratto prima che sia decorso il 
termine per il ripensamento, le attività necessarie 
a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’ese-
cuzione del contratto verranno avviate solo una 
volta trascorso il periodo previsto per il diritto di 
ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione 
del contratto prima che sia decorso il termine per 
il ripensamento, il Cliente potrà comunque eser-
citare il suddetto diritto nei termini previsti e, in 
tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al 
Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. In 
particolare, il Fornitore potrà applicare, qualora 
non sia stata avviata la fornitura, un corrispettivo 
massimo non superiore al corrispettivo applica-
to dall’esercente la maggior tutela per il settore 
elettrico nei casi di cui all’articolo 11 della Delibe-
ra dell’ARERA 301/2012/R/eel “Aggiornamento 
del Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità 
per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei 
servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior 
tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)”. Nel 
caso di avvio della fornitura, il cliente finale sarà 
tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal 
contratto fino al momento della cessazione della 
fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto 
prima che sia decorso il termine per il ripensa-
mento non comporterà l’avvio della fornitura nel 
periodo previsto per il ripensamento, ma potrà co-
munque comportare un anticipo della fornitura ri-
spetto alle normali tempistiche previste. Nel caso 
di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura 
potrebbe: 

 i. essere garantita, nei casi in cui non fosse av-
viata dal Fornitore nei confronti del quale è stato 
esercitato il diritto di ripensamento, dal preceden-
te esercente la vendita qualora il relativo contratto 
non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che 
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erogano il servizio di fornitura di ultima istanza 
per il tempo necessario a permettere un nuovo 
cambio fornitore o la chiusura del punto sulla 
base della volontà manifestata dal Cliente; 
ii. essere avviata dal Fornitore nei confronti del
quale è stato esercitato il diritto di ripensamento
per il tempo necessario a permettere un cambio
fornitore o la chiusura del punto sulla base della
volontà manifestata dal cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento
diretto alla cessazione della fornitura con disat-
tivazione del punto di prelievo, il cliente 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’arti-
colo 33, comma 33.4, della RTDG approvata con
la delibera ARERA 367/2014/R/gas e s.m.i.
In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri
per la trasmissione della comunicazione di reces-
so (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi
di connessione in caso di trasmissione telemati-
ca, i costi postali per l’invio della documentazione
in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio
tramite fax).

2.3 Ove sia in corso una precedente fornitura,  il 
Cliente, con la sottoscrizione  del Contratto,  ri-
lascia al Fornitore  (a titolo  gratuito) un’apposita 
procura affinché proceda in suo nome e per suo 
conto a sottoscrivere la comunicazione  di reces-
so al precedente fornitore, esercitata mediante 
l’invio della richiesta di switching al SII effettuata 
direttamente dal Fornitore o da altra società allo 
scopo individuata.

2.4 L’attivazione della fornitura avverrà alla data indi-
cata nelle Condizioni Particolari, nel rispetto  dei 
termini contrattualmente previsti con il preceden-
te fornitore  per il recesso, compatibilmente con 
la normativa relativa ai termini di attivazione dei 
servizi di trasporto e distribuzione e salvo eventi 
non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Qua-
lora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare  
l’impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla 
data indicata, il Fornitore provvederà a darne im-
mediata comunicazione al Cliente tramite: fax, e-
mail, telefono, specificando le cause che l’hanno 
determinata.

2.5 In caso di attivazione di nuovi Punti di Riconse-
gna, l’avvio della fornitura è subordinato allo svol-
gimento dell’attività di accertamento documentale  
a carico del Distributore Locale, sulla base della 
procedura  scaricabile dal sito  dello stesso ed  in 
conformità  con le disposizioni normativa  vigenti.  
Si considerano  a carico del Cliente  gli eventuali 
oneri dovuti al Distributore  Locale in ragione  del-
la procedura  di attivazione. 

2.6  L’attivazione resta subordinata al fatto che all’atto 
della richiesta  dell’Utente del Servizio di Distribu-
zione al Distributore  Locale anche tramite il SII, il  
Punto  di Riconsegna non  risulti chiuso per  mo-
rosità o  non  sia pervenuta al Distributore  stes-
so una richiesta di sospensione, nonché per ogni 
altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: credit check negativo e/o 
mancato 

rilascio di garanzie,  ove richieste, o morosità 
acclarate nei confronti del precedente 
fornitore).In particolare, il Distributore Locale 
(anche tramite il SII) è tenuto a mettere a 
disposizione dell’Utente del Servizio di 
Distribuzione le seguenti informa-zioni circa il 
punto di riconsegna oggetto della ri-chiesta di 
Switching, nella quale sia manifestata la volontà 
di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca 
di cui al comma 8.2 del TIMG:
i. se il punto di riconsegna risulta chiuso a seguito
dell’intervento di Chiusura del punto di riconse-
gna per sospensione della fornitura per morosità;
ii. il mercato di provenienza del punto, distinguen-
do tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iii. le date delle eventuali richieste di Chiusura del
punto di riconsegna per sospensione della forni-
tura per morosità, oltre a quella eventualmente in
corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti
la data della richiesta di Switching in corso;
iv. le date delle eventuali richieste di Switching,
oltre a quella eventualmente in corso, eseguite
negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richie-
sta di Switching in corso;
v. l’accessibilità o meno del PdR.

2.7 Qualora l’Utente del Servizio di Distribuzione eser-
citi la facoltà di revocare la richiesta di Switching 
ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Mo-
rosità Gas (TIMG) a seguito delle informazioni di 
cui al precedente art. 2.6 ricevute dal Distributore 
Locale (anche tramite il SII), il Fornitore ne darà 
comunicazione scritta al Cliente. In seguito a que-
sta comunicazione non verrà data esecuzione al 
presente Contratto e verranno meno gli effetti del 
recesso dal contratto con il precedente fornitore. 
Qualora in occasione della richiesta di switch con 
riserva, il Distributore Locale comunichi l’esisten-
za di importi insoluti per effetto di precedenti in-
terventi di interruzione della fornitura per morosità 
del Cliente Finale con riferimento al PdR ogget-
to del Contratto o di altro PdR allacciato alle reti 
gestite dal medesimo Distributore, il Fornitore ha 
la facoltà di avviare la fornitura, rivalendosi sul 
Cliente Finale.

2.8 Il Fornitore risulta comunque sollevato da ogni re-
sponsabilità  per il ritardo nell’avvio della fornitura 
causato da inesattezza o incompletezza dei dati 
comunicati dal Cliente e/o per cause non attribu-
ibili al Fornitore stesso. In ogni caso, il Fornitore 
si riserva la facoltà di non dare esecuzione  alla 
somministrazione di gas naturale nel caso in cui il 
Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o 
non corretto.

2.9 Il Cliente si impegna  a trasmettere al Fornitore, 
qualora richiesto, entro  10 gg dalla data  di ri-
cevimento dell’accettazione scritta da parte  del 
Fornitore della Proposta di Contratto, copia di un 
documento d’identità  e del codice fiscale.

2.10 Qualora il Cliente richieda l’effettuazione di opera-
zioni di adeguamento della fornitura o operazioni 
sull’utenza (a titolo esemplificativo e non esausti-
vo una voltura), il Fornitore, ove consentito dalla 
normativa, avrà la facoltà di addebitare un costo 
amministrativo di 15 €, quale onere per la gestio-
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ne della richiesta. 
2.11 Il Fornitore ha la facoltà, previo consenso del 

Cliente, di sostituire la consegna o la trasmis-
sione della documentazione standard relativa al 
contratto o dei moduli (ad esempio, la documen-
tazione fiscale per accise, IVA, ecc) previsti dalla 
Documentazione Contrattuale con la messa a di-
sposizione sul proprio sito internet.

3.  DURATA E RECESSO
3.1  Il Contratto di somministrazione è a tempo inde-

terminato, a decorrere dalla data di attivazione di 
cui al precedente art. 2.4, salvo diversa indicazio-
ne riportata nelle Condizioni Particolari. In caso di 
trasferimento o comunque  abbandono dei locali 
serviti, il Cliente è tenuto a dare  disdetta;  tuttavia  
il contratto cessa anche quando, senza che vi sia 
stata disdetta  formale del Cliente precedente, sia 
stato accertato il diritto di qualcuno di subentrare.

3.2  Ai sensi della Delibera 302/2016/R/com e s.m.i., il 
Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per 
cambio fornitore, in qualunque momento e senza 
oneri, rilasciando procura a recedere a nuovo for-
nitore,  con termine di preavviso che consenta la 
ricezione della comunicazione di recesso al forni-
tore uscente entro e non oltre il 10 del mese pre-
cedente la data di cambio venditore. Nel caso in 
cui il Cliente intenda  recedere al fine di cessare 
la fornitura,  può farlo in qualunque momento, con 
un preavviso di un mese e senza oneri, inviando 
comunicazione scritta al Fornitore.

3.3 Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 ed ove con-
sentito dalla normativa, il Fornitore ha facoltà di 
recedere unilateralmente in qualunque momen-
to e senza  oneri,  inviando,  con modalità  che 
consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una 
comunicazione  scritta al Cliente, con termine  di 
preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno  
del mese successivo a quello di ricevimento della 
relativa comunicazione.

4.  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
4.1  Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti delle 

presenti Condizioni Generali (CGF), il Fornitore 
può procedere, anche senza alcun preavviso, alla 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
e, anche in costanza di fornitura, alla Risoluzione 
del contratto di trasporto con il Distributore Loca-
le, nei seguenti casi:

 A) se il contatore o gli apparecchi  del Distributore  
Locale installati presso il Cliente sono stati dolo-
samente alterati  o manomessi;

 B)  se il gas naturale è stato ceduto, sotto qual-
siasi forma, a terzi o utilizzato in unità immobiliari 
diverse da quelle previste in contratto;

 C)  per il mancato  pagamento di una o più fatture, 
ovvero mancata prestazione del deposito cauzio-
nale o delle garanzie laddove previste; 

 D) mancata  attivazione o revoca successiva 
dell’autorizzazione alla domiciliazione bancaria, 

ove prevista e/o richiesta;
 E)  mancanza di condizioni di sicurezza;
 F)  se il Cliente non permette di accedere al con-

tatore per effettuare la lettura  o svolgere altre 
operazioni di manutenzione;

 G) impossibilità non dipendente dalla volontà del 
Fornitore di procedere alla fornitura;

 H) se risultano a carico del Cliente procedimen-
ti di liquidazione anche volontaria e/o procedure 
concorsuali fatta eccezione per il fallimento e il 
concordato con continuità aziendale.

4.2 Il Fornitore può altresì procedere  alla Risoluzione   
del contratto con il Distributore  Locale, anche nei 
casi in cui, previa risoluzione del contratto di som-
ministrazione  con il Cliente e nei casi in cui si sia 
attivata  la procedura  di morosità di cui all’art.9, 
il Distributore Locale non abbia portato a termine 
l’intervento di chiusura del PdR per sospensione 
della fornitura  per morosità e non si sia dato cor-
so (per impossibilità tecnica o mancata esecuzio-
ne) all’intervento  di interruzione dell’alimentazio-
ne del PdR moroso.

4.3 In tutti i casi in cui il Cliente intenda addivenire alla 
cessazione della fornitura del gas per qualsiasi 
ragione, il Cliente resta responsabile dei consumi 
di gas e di quant’altro dovuto qualora non prov-
veda a richiedere al fornitore tale cessazione e 
qualora, pur provvedendo a richiederla, non ren-
da  possibile la rilevazione finale dei consumi e la 
chiusura del contatore. In caso di negato accesso 
al misuratore di gas naturale, per indisponibilità 
del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare 
fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito 
ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’inter-
ruzione dell’alimentazione del PdR con oneri a 
carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione 
a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra 
la data di cessazione della fornitura così come 
comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di 
disalimentazione del punto di fornitura da parte 
del Distributore saranno comunque posti a carico 
del Cliente.

4.4 Oltre a quanto disposto dal precedente punto 
4.1., iI Fornitore si riserva il diritto, anche senza 
preavviso, di sospen¬dere la fornitura di gas na-
turale, nel momento in cui accerti l’appropriazione 
fraudolenta del bene, di manomissione e rottura 
dei sigilli del contatore, ovvero di utilizzazione de-
gli impianti in modo non conforme alle modalità 
indicate nel contratto.

4.5  Il presente Contratto cesserà la propria effica-
cia 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 ese-
guito in coerenza con i termini previsti dall’arti-
colo 27bis della Delibera dell’ARERA 138/04 e 
s.m.i., che saranno successivamente comunicati 
al Cliente. In ogni caso, la fornitura al Cliente ver-
rà comunque garantita nell’ambito dei servizi di 
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ultima istanza, qualora il Cliente stesso non abbia 
trovato un altro esercente la vendita.

4.6  In caso di scioglimento del Contratto di fornitura, 
l’Utente del servizio di distribuzione è tenuto a ri-
chiedere la Risoluzione del contratto di distribu-
zione, 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 comunica-
to la volontà di avvalersi della possibilità di eser-
cizio di revoca di cui all’articolo 8 del TIMG.

5. CONDIZIONI ECONOMICHE
5.1  Le condizioni economiche e la relativa applicabi-

lità sono regolate dalle Condizioni Particolari al-
legate  e sono da ritenersi al netto  delle imposte 
erariali ed addizionali (consultabili sul sito www. 
ecocasalucegas.it), nonché dell’IVA Si intendono 
inoltre a carico del Cliente tutte le componenti 
passanti, che comprendono tutti i costi e gli oneri 
sostenuti dal Fornitore nei confronti del 
Distributore in relazione ai servizi di distribuzione 
e le eventuali componenti del sistema 
indennitario.

5.2 Il Fornitore potrà  variare unilateralmente le con-
dizioni previste dal presente contratto per  giu-
stificato motivo  conformemente alle disposizio-
ni previste dall’ARERA nel Codice di Condotta 
Commerciale. In caso di variazione delle condi-
zioni economiche, il Fornitore, ai sensi di quan-
to previsto nel Codice di Condotta  Commercia-
le, provvederà a darne comunicazione  in forma 
scritta al Cliente con un preavviso non inferiore 
a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazio-
ni, considerandosi decorrente il suddetto termine 
dal primo giorno del mese successivo a quello di 
ricevimento della comunicazione  da parte  del 
Cliente.

5.3 Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Par-
ticolari, qualora, nel corso di esecuzione  del 
contratto, i criteri, le componenti o i parametri 
definiti dall’ARERA dovessero subire variazioni o 
ne dovessero essere introdotti di ulteriori, questi 
saranno automaticamente recepiti nelle condi-
zioni applicate con la stessa decorrenza prevista 
dall’ARERA. Di dette variazioni sarà data  infor-
mazione al Cliente nella prima fattura in cui que-
ste modifiche troveranno applicazione.

5.4 Ove non specificatamente indicato nelle Condi-
zioni Particolari, si intende applicabile il sistema 
tariffario regolato dall’ARERA, relativo al mercato 
di tutela. 

5.5  Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Parti-
colari, il prezzo del gas naturale fa riferimento ad 
un valore di Potere  Calorifico Superiore (PCS) 
pari a 38,52 MJ/smc; in sede di fatturazione il 
prezzo verrà applicato  ai volumi con riferimento  
al PCS convenzionale  della località di fornitura. 
I volumi prelevati ai gruppi di misura non dotati  
di convertitore  verranno adeguati mediante l’ap-
plicazione del coefficiente di correzione dei volu-
mi  misurati per  il gas naturale “C”, secondo  le  
disposizioni delle Delibere ARG/gas n. 159/08 e 
ARG/gas 64/09 (e s.m.i.).

5.6  Per il riconoscimento  e l’applicazione  di eventua-
li  agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente 
sarà tenuto a presentare al Fornitore idonea 
do-cumentazione comprovante il diritto al 
beneficio. Il Cliente si assume pertanto ogni 
responsabilità  in merito a quanto dichiarato e/o 
omesso, sollevan-do il Fornitore da ogni 
responsabilità.  Eventuali sanzioni o oneri 
addebitati all’Amministrazione Fi-nanziaria in 
conseguenza  delle dichiarazioni del 
Cliente ,saranno  a carico del Cliente stesso.

6. MODALITA’ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL
GAS NATURALE

6.1 Il gas naturale si intende consegnato al Cliente al 
Punto di Riconsegna, ossia al punto di consegna 
tra l’impianto di distribuzione  e l’impianto  d’uten-
za  del Cliente, alle condizioni di esercizio della 
rete e conformi al Codice di Rete del Distributore 
Locale.

6.2 Sono impianti  e apparecchi  del Cliente quel-
li situati a valle del Contatore.  Sono invece del 
Distributore competente gli impianti e apparecchi 
diversi da quelli del Cliente.

6.3 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono 
risultare conformi alle norme di legge e di sicu-
rezza vigenti ed il loro uso non deve provocare 
disfunzione alla rete di distribuzione. Nessun 
abbuono al consumo di gas naturale è comun-
que  ammesso per eventuali dispersioni o perdite  
degli  impianti  stessi a valle del  Contatore, da 
qualunque causa prodotte. Il Cliente potrà  esse-
re chiamato a rispondere dei danni che potessero 
derivare da guasti o da irregolare funzionamento 
degli impianti interni o da un non corretto utilizzo 
del gas naturale. Il Cliente è tenuto a comunicare 
preventivamente al Fornitore qualunque variazio-
ne  intenda  apportare agli apparecchi  di utiliz-
zazione o all’impianto interno;  dette variazioni 
potranno comportare la necessità di stipulare un 
nuovo contratto o di modificare quello in essere.

6.4 Il Cliente è responsabile della conservazione 
e della integrità  degli impianti e degli apparec-
chi  della rete  di distribuzione situati presso di 
lui, salvo che altri li danneggino ed è obbligato 
a comunicare immediatamente al Fornitore ed 
eventualmente al Distributore  Locale eventuali 
malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, 
alterazioni  o manomissioni anche provocati da 
terzi.

6.5 Il Contatore  non potrà  essere modificato, rimos-
so o spostato  dal Cliente se non per disposizione 
del Distributore competente ed esclusivamente 
per mezzo dei suoi incaricati.

6.6 Il Distributore  Locale ha diritto di accedere agli 
impianti e ai gruppi di misura in qualsiasi momen-
to, anche per effettuare verifiche.

6.7 Il gas naturale non può essere utilizzato dal Clien-
te in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel 
Contratto, né potrà essere trasferito a terzi me-
diante derivazioni o altri metodi  di consegna, né 
comunque ceduto a terzi.

6.8 Il Cliente si impegna  a comunicare immediata-
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mente e per iscritto al Fornitore ogni variazione 
intervenuta nei dati riportati nel Contratto ed in 
particolare nell’uso del gas naturale.

6.9 Le richieste di intervento inerenti  il gruppo  di mi-
sura, ad eccezione del pronto  intervento, devo-
no essere indirizzate  al Fornitore, il quale si farà 
carico di veicolarle al Distributore Locale respon-
sabile del servizio, in conformità  a quanto pre-
visto nella Delibera 574/2013/R/gas dell’ARERA. 
Il Fornitore,  ai sensi della  suddetta Delibera,  si 
impegna inoltre, in relazione alle esigenze mani-
festate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo,  
a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di 
attività  relative alla gestione  del Punto di Pre-
lievo, quali a titolo esemplificativo, spostamento 
del gruppo di misura, verifica della pressione di 
fornitura,  verifica del funzionamento del gruppo  
di misura. Sono a carico del Cliente i corrispet-
tivi dovuti al Distributore  Locale per tutte le pre-
stazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di 
rete (Allegato 2 Del. ARERA n. 108/06 e s.m.i.). 
Il Cliente ha l’obbligo di consentire al Distributore 
Locale di accedere ai locali dove è ubicato l’im-
pianto di misura qualora 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 nor-
mativa vigente.  

7.  LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA DEL GAS 
NATURALE

7.1  Il Distributore Locale è responsabile dell’attività 
di misura dei consumi; la rilevazione  dei consu-
mi  avviene tramite  lettura  diretta del Contatore 
Gas e mediante autolettura da parte del Cliente 
con trasmissione della stessa al Fornitore trami-
te il Servizio Clienti dedicato o sito internet www.
ecocasalucegas.it. La lettura diretta del Contatore 
Gas avviene secondo le periodicità stabilite dal-
la normativa vigente in relazione alla tipologia di 
Cliente fornito (ai sensi dell’allegato A alla Delibe-
ra 64/09 e s.m.i.) e riassunta nella Scheda Ge-
stione Condizioni Contrattuali Standard allegata. 
I dati di misura sono rilevati dal Distributore Loca-
le e comunicati al Fornitore per il tramite del SII 
secondo le tempistiche e modalità previste dal-
la normativa  dell’ARERA e sono utilizzati ai fini 
della fatturazione secondo  le periodicità indicate 
nel successivo articolo. Il Cliente si impegna a 
permettere l’accesso agli incaricati per la rileva-
zione dei consumi, al fine di consentire la lettura 
effettiva del Contatore Gas. In caso di tentativo 
di raccolta di misura non andato a buon fine, il 
Distributore Locale lascerà apposito avviso ed il 
Fornitore ne darà evidenza nella prima fattura uti-
le.

7.2   Il Fornitore ha la facoltà di installare uno stru-
mento che consenta la rilevazione della lettura 
dal Contatore: il dato rilevato è utilizzabile ai fini 
dell’autolettura. In ogni caso, il Fornitore mette a 

disposizione dei propri clienti una modalità di au-
tolettura, distinta per i PdR con frequenza di let-
tura diversa da quella mensile con dettaglio gior-
naliero per i quali il Fornitore indicherà in fattura 
la finestra temporale ammissibile e per i PdR con 
frequenza di lettura mensile con dettaglio giorna-
liero qualora siano state emesse una o più fatture 
contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 
due mesi consecutivi. L’autolettura è valida ai fini 
della fatturazione a conguaglio salvo eventua-
le mancata validazione da parte del Distributore 
Locale. Il Fornitore comunica la presa in carico o 
l’eventuale non presa in carico del dato di auto-
lettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso 
risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato 
effettivo disponibile in quanto diverso dall’ultimo 
disponibile di almeno un ordine di grandezza. In 
caso di voltura o Switch, il Cliente con PdR con 
frequenza di lettura diversa da quella mensile con 
dettaglio giornaliero può comunicare l’autolettura 
della propria fornitura:

 – fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi 
dopo la decorrenza della voltura;

 – fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza del-
lo switch, contattando il Fornitore uscente;

 – fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza del-
lo switch, contattando il Fornitore entrante.

 In ogni caso il Distributore verifica il dato comu-
nicato dal Cliente; se confermato, il valore viene 
utilizzato come una lettura effettiva per calcolare 
l’ultima fattura. Se la data dell’autolettura è diver-
sa dalla data di decorrenza della voltura / cambio 
del fornitore, il Distributore Locale lo ricondurrà 
al giorno di cambio venditore utilizzando il profilo 
di prelievo standard associato al pdr. Per i PdR 
dotati di smart meter teleletti e conformi alle diret-
tive, l’utilizzo dell’autolettura è limitato ai casi di 
malfunzionamento dell’apparato ed in presenza 
di reclamo scritto presentato dal Cliente in tema 
di misura o per fatturazioni ripetute basate su 
stime. Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale 
manomissione del Contatore Gas; ogni tentativo 
di alterazione della misura o di sottrazione di gas 
naturale non misurato darà facoltà al Fornitore ai 
sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto, 
salvo ogni diritto al risarcimento del danno. In tale 
evenienza il Fornitore ha la facoltà di sporgere 
denuncia alle autorità competenti.

7.3  In caso di guasto o blocco del contatore, il Cliente 
deve comunicarlo immediatamente al Fornitore. 
In questo caso e nel caso che l’avaria sia riscon-
trata  dal personale del Distributore Locale, si 
procederà  alla sostituzione del misuratore  e alla 
rideterminazione dei consumi.

7.4 Il Cliente ha diritto a far verificare il corretto fun-
zionamento degli strumenti  di misura, ma se ri-
sultassero privi di difetti di funzionamento  sarà 
tenuto a sostenere  le spese di verifica; in caso 
contrario i gruppi saranno  sostituiti a cura e spe-
se del Distributore Locale con conseguente rico-
struzione dei prelievi per il periodo  di malfunzio-
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namento come descritto all’articolo successivo. 
In ogni caso il Fornitore è sempre esonerato per 
ogni responsabilità  relativa alla misura.

8.  FATTURAZIONE E PAGAMENTI
8.1  La fatturazione avverrà nel rispetto della nor-

mativa in tema di trasparenza dei documenti di 
fatturazione ed è da intendersi salvo conguaglio, 
errori od omissioni. In caso di inesattezza della 
fatturazione, il Cliente può chiedere l’eventuale 
rettifica della fattura secondo le modalità previ-
ste dal TIQV (Allegato A alla Delibera 413/2016 
e s.m.i.). In caso di malfunzionamento del Con-
tatore Gas, il Fornitore, relativamente al periodo 
di malfunzionamento, fatturerà i consumi come 
ricostruiti dal Distributore Locale, secondo quanto 
previsto dalla delibera 572/2013/R/gas e s.m.i.. I 
dati di prelievo del Cliente utilizzati per la fattura-
zione sono quelli risultanti da letture effettuate dal 
Distributore Locale e, qualora questi non fossero 
disponibili in tempo utile per la fatturazione, dalle 
eventuali autoletture comunicate dal Cliente. Per 
i periodi non coperti da tali dati, il Fornitore potrà 
effettuare la relativa fatturazione in acconto sti-
mando il consumo sulla base dei consumi storici 
effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore 
per il tramite del SII ed eventualmente integrati 
con altre informazioni ritenute utili alla determina-
zione dei prelievi del Cliente. Al ricevimento dei 
consumi effettivi e delle relative fatture emesse 
dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effet-
tuare gli eventuali conguagli. Per i Clienti in re-
gime di tutela, l’emissione della fattura sarà in 
formato elettronico, salvo diversa esplicita indica-
zione del Cliente stesso.

8.2 La periodicità  di fatturazione avverrà  secondo  
quanto stabilito dal TIF e come riportato nella 
Scheda Condizioni Contrattuali Standard allega-
ta. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine 
di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di 
consumo addebitato nella medesima fattura.

8.3 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli 
importi fatturati entro 20 giorni dalla data di emis-
sione della bolletta e comunque non oltre le sca-
denze indicate sulle fatture.

8.4  Le bollette saranno emesse in forma sintetica se-
condo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/
com “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle 
bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distri-
buito a mezzo di reti urbane” e s.m.i.. Il dettaglio 
delle voci riportate in bolletta, nel rispetto della 
medesima delibera, è disponibile su richiesta del 
Cliente contattando il Servizio Clienti del Fornito-
re. Il Cliente può prendere visione della guida alla 
lettura della fattura sul sito www.ecocasalucegas.
it .

8.5  In caso di mancato rispetto delle tempistiche rela-
tive alla raccolta e alla messa a disposizione delle 
misure o all’emissione delle fatture, sono previsti 
indennizzi automatici, dettagliati nell’allegato re-
lativo ai livelli di qualità.

8.6  L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere 
un piano di rateizzazione degli importi fatturati è 
indicata nelle fatture che presentino i requisiti fis-
sati dall’ARERA ai sensi di quanto definito nella 
Delibera 463/2016/R/com (“Disposizioni relative 
alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico 
dei venditori e delle imprese di distribuzione e ul-
teriori obblighi in capo alle suddette imprese, in 
tema di misura”  del 4 agosto 2016) e s.m.i. nei 
casi di mancato rispetto della periodicità di fattu-
razione e di fatturazione di importi anomali. Per 
chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fi-
sico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM 
(“Approvazione di misure ulteriori di tutela per i 
clienti  domestici titolari di bonus sociale elettrico 
e/o gas” del 4 dicembre 2015) e s.m.i. stabilisce 
che il Cliente anche sul mercato libero può chie-
dere la rateizzazione alle stesse condizioni previ-
ste per i Clienti in regime di tutela ai sensi dell’art. 
12bis del TIVG.

8.7  Il Cliente è tenuto altresì ad effettuare il paga-
mento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1.4 in 
relazione a fatture emesse e non pagate all’eser-
cente il Servizio di default, oggetto di cessione del 
credito maturato da quest’ultimo al Fornitore.

9.  RITARDO PAGAMENTI E SOSPENSIONE PER 
MOROSITA’

9.1  In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto 
salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e 
le agevolazioni previste dall’ARERA per i Clienti 
che siano stati regolari nei pagamenti, il Fornito-
re applicherà interessi moratori  calcolati su base 
annua,  pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) 
aumentato di 3,5 punti  percentuali, oltre ad even-
tuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per 
i solleciti di pagamento delle fatture. 

9.2   Ai sensi del TIMG, in caso di mancato pagamento 
entro la data di scadenza indicata nel documen-
to di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un 
sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o 
posta elettronica certificata, avente valore di costi-
tuzione in mora, contenente l’invito a provvedere 
al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro 
cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale 
termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) 
giorni solari dalla data di invio della relativa racco-
mandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite 
posta elettronica certificata, a 10 (dieci) giorni so-
lari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ri-
cevuta di avvenuta consegna della comunicazione 
o, infine, a 20 (venti) giorni solari decorrenti dall’e-
missione della comunicazione scritta di costituzio-
ne in mora qualora il Fornitore non sia in grado di 
documentare la data di invio della raccomandata. 
In tal ultimo caso, la data di consegna al vettore 
postale della comunicazione di costituzione in 
mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni 
lavorativi decorrenti dalla data di emissione della 
stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di 
consegnare la comunicazione al vettore postale 
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entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni 
lavorativi qualora anche il termine ultimo di paga-
mento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di 
un numero di giorni lavorativi pari alla differenza 
tra il termine di consegna osservato ed il termine 
minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o in-
terrompere detta procedura è necessario che ven-
ga documentato l’avvenuto pagamento mediante 
l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento 
via e-mail o  a mezzo fax all’indirizzo o al numero 
indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi 
ulteriori 3 giorni lavorativi da tale termine 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 for-
nitura 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. Saranno a carico del Cliente 
i costi dell’operazione di sospensione. Il Cliente si 
impegna a consentire al Distributore Locale l’ac-
cesso ai locali  in cui è ubicato l’impianto di misura, 
al fine di poter disalimentare il PdR.

9.3  Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ulti-
ma richiesta di sospensione della fornitura per mo-
rosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento 
entro la data di scadenza indicata nel documen-
to di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un 
sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o 
posta elettronica certificata, avente valore di costi-
tuzione in mora, contenente l’invito a provvedere 
al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro 
cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale 
termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni 
solari dalla data di invio della relativa raccomanda-
ta ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta 
elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal 
ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta 
di avvenuta consegna della comunicazione o, in-
fine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emis-
sione della comunicazione scritta di costituzione in 
mora qualora il Fornitore non sia in grado di docu-
mentare la data di invio della raccomandata. In tale 
ultimo caso, la data di consegna al vettore postale 
della comunicazione di costituzione in mora non 
potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di emissione della stessa, fer-
ma restando la facoltà del Fornitore di consegnare 
la comunicazione al vettore postale entro un termi-
ne non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora 
anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) 
giorni solari sia aumentato di un numero di giorni 
lavorativi pari alla differenza tra il termine di con-
segna osservato ed il termine minimo di 2 (due) 
giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta 
procedura è necessario che venga documentato 
l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia 
del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a 
mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella 
comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 gior-
ni lavorativi da tale termine 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 ri-
consegna per sospensione della fornitura per mo-
rosità” 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 For-
nitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell’o-
perazione di sospensione. 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.

9.4  Per il ripristino dell’erogazione il Cliente è tenuto 
all’integrale pagamento delle fatture in sospeso e 
alla relativa comunicazione al Fornitore, oltre a tutti 
gli oneri amministrativi e tecnici sostenuti  dal For-
nitore per la disattivazione e riattivazione nei limiti 
dei costi sostenuti  per tali operazioni. A seguito del 
pagamento il Fornitore richiederà al Distributore 
Locale la riattivazione della fornitura che avverrà 
con le modalità e tempistiche previste dall’art. 40 
del RQDG.

9.5  Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura 
del PdR per sospensione della fornitura per mo-
rosità, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità 
tecnica, all’interruzione dell’alimentazione del pun-
to di riconsegna. I relativi oneri saranno posti a ca-
rico del Cliente. La predetta richiesta di interruzio-
ne dell’alimentazione al Distributore Locale sarà 
preceduta da apposita comunicazione al Cliente, 
inviata a mezzo raccomandata.

9.6 Il Contratto sarà ritenuto  risolto decorsi sette  gior-
ni dalla data  di chiusura del contatore o, nei casi 
di impossibilità a procedere  alla chiusura o all’in-
terruzione, decorsi 10 giorni dalla comunicazione 
dell’impossibilità a procedere  da parte del Distri-
butore Locale. In tale evenienza  il Fornitore ha 
facoltà di procedere alla Risoluzione Contrattuale 
a seguito di impossibilità di interruzione dell’ali-
mentazione del punto di riconsegna. L’eventuale 
riattivazione  richiesta dal Cliente sarà subordinata 
alle tempistiche del Distributore Locale e gli oneri 
ad essa connessi saranno a carico del Cliente. In 
caso di Risoluzione Contrattuale per morosità a 
seguito di impossibilità di interruzione dell’alimen-
tazione del punto di riconsegna, il venditore sarà 
tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: 

 i. copia delle fatture non pagate; 
 ii. copia della documentazione relativa alla costitu-

zione in mora del cliente finale; 
 iii. copia della risoluzione del contratto con il Clien-

te e della documentazione attestante la ricezione 
della risoluzione da parte del Cliente; 

 iv. copia del contratto di fornitura (ove disponibile) 
o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; 

 v. documento di sintesi attestante l’ammontare del 
credito insoluto, nonché ulteriore documentazione 
idonea a evidenziare la situazione di morosità del 
cliente finale.

 Fatto salvo quanto diversamente disposto dal giu-
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dice in sede di decisione sulle spese di causa, il 
cliente finale titolare di un PdR per il quale l’im-
presa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi 
alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la 
disalimentazione fisica del punto è tenuto al pa-
gamento degli oneri di cui al presente articolo in-
dipendentemente dall’esito della disalimentazione 
del punto.

9.7 In deroga  a quanto indicato nei commi 9.2, 9.3, 
9.4, 9.5 e 9.6, per i clienti non disalimentabili come 
definiti nel TIMG e che siano in ritardo con il paga-
mento della fattura, il Fornitore potrà  procedere  
alla costituzione   in mora  dello  stesso, trasmet-
tendo  al  Cliente una  raccomandata che indichi 
almeno il termine ultimo entro cui il Cliente deve 
provvedere al pagamento della bolletta  insoluta, 
l’informazione che qualora il Fornitore proceda 
alla risoluzione del Contratto ed alla successiva 
Risoluzione contrattuale per morosità, il Distribu-
tore Locale provvederà all’attivazione  del  relativo  
servizio di Default ai sensi della  ARG/ gas 99/11 
e le modalità  con cui il Cliente può comunicare 
l’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata 
A/R…). Il Fornitore non potrà procedere  alla ri-
chiesta di Risoluzione contrattuale per morosità  
nei casi indicati al successivo art. 9.8.

9.8 Il Fornitore, in ogni caso, non potrà sospendere la 
fornitura al Cliente:

 A) in assenza di preventiva comunicazione scritta 
a mezzo raccomandata;

 B) quando il pagamento del corrispettivo sia effet-
tuato e comunicato all’esercente nei termini e con 
le modalità indicate dal Fornitore;

 C)  nel caso in cui l’importo della bolletta sia in-
feriore all’ammontare del deposito  cauzionale  o 
della garanzia  rilasciata dal Cliente e comunque  
inferiore ad un ammontare equivalente all’importo 
medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;

 D) durante i giorni indicati come festivi dal calenda-
rio comune (inclusa la festa patronale del Comune 
di ubicazione  del PdR), durante i giorni di venerdì 
e sabato e i giorni che precedono i giorni festivi 
ovvero nei giorni diversi dai “giorni utili” indicati nel 
TIMG;

 E)  nel caso in cui il Fornitore non abbia fornito una 
risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto 
relativo alla ricostruzione  del consumo a seguito  
del malfunzionamento del gruppo  di misura accer-
tato dal Distributore Locale;

 F)   nei casi di morosità  su corrispettivi  diversi da  
quelli  relativi alla fornitura  di gas.

9.9 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore 
delle disposizioni previste dall’ARERA per la co-
stituzione in mora e per la richiesta di sospensio-
ne della fornitura per morosità, questo è tenuto a 
corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici 
previsti dalla delibera 67/2013/R/com e riportati 
nell’allegato relativo ai livelli di qualità.

9.10  Ai sensi del TIMG, il Cliente risulta obbligato a con-
sentire al Distributore Locale l’accesso ai locali  in 

cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter 
disalimentare il PdR in caso di inadempimento del-
lo stesso Cliente.

9.11  Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio 
fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM 
(“Approvazione di misure ulteriori di tutela per i 
clienti  domestici titolari di bonus sociale elettrico 
e/o gas” del 4 dicembre 2015) e s.m.i. stabilisce 
che il Cliente può chiedere anche una ulteriore ra-
teizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non 
contengano anche una singola rata di un piano di 
rateizzo attivo. Questa richiesta può essere effet-
tuata per importi superiori a 50 €, una sola volta 
nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà 
essere richiesto il versamento di un acconto mini-
mo del 30% della somma da pagare.

10.  DEPOSITO CAUZIONALE
10.1Qualora il pagamento non avvenga attraverso pro-

cedura SSD, il Cliente è tenuto a versare, con ad-
debito sulla prima fattura emessa, un importo a 
titolo di deposito cauzionale a garanzia dei paga-
menti degli importi riportati nella Documentazione 
Contrattuale.

10.2 Qualora nel corso delle fornitura  l’importo del 
deposito  sia incamerato  in tutto o in parte  dal  
Fornitore,  il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con 
addebito sulla prima fattura utile.

10.3  Il  Fornitore  si riserva comunque  di addebitare  al  
Cliente l’importo a titolo di deposito  cauzionale in 
qualunque caso la procedura SDD non venga atti-
vata, venga meno  o sia attivata in ritardo.  Resta 
salva la restituzione del deposito in caso di suc-
cessiva attivazione della procedura SDD.

10.4 Il Fornitore si riserva il diritto di addebitare un de-
posito  cauzionale pari a due mesi di massimo pre-
lievo, ai clienti sul libero mercato che siano risultati 
in ritardo  con i pagamenti di almeno  due fatture, 
anche non consecutive, degli ultimi 12  mesi.

10.5 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale 
verrà restituito,  maggiorato degli interessi lega-
li maturati, entro 30 giorni dalla cessazione degli 
effetti del contratto di somministrazione,  qualora  
non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali 
fatture insolute.

11.  INTERRUZIONI DELLA FORNITURA
11.1 La fornitura  è erogata con continuità  ai valori di 

pressione e alle condizioni  previste  dal  Distribu-
tore  Locale e  può  essere  interrotta temporane-
amente da parte dei gestori di rete competenti, in 
tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per 
ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione 
dei guasti, ampliamento, miglioramento o avanza-
mento tecnologico degli impianti stessi e per motivi 
di sicurezza del sistema.

11.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni 
della fornitura dovute a cause accidentali, a cau-
se di forza maggiore  o comunque non imputabili 
al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di 
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indennizzo o risarcimento né potranno costituire 
motivo di risoluzione del Contratto da parte del 
Cliente.

11.3 In particolare, il Cliente riconosce che il Fornitore 
non risulta responsabile di eventuali interruzioni 
o e/o limitazioni di somministrazione con o senza 
preavviso, dovute  a cause accidentali e/o di forza 
maggiore e/o dovute ad interventi del Distributo-
re Locale o del trasportatore e/o provvedimenti di 
Pubbliche Autorità.

11.4 Il Cliente si obbliga a tenere  indenne e a manleva-
re il Fornitore da ogni contestazione o pagamento 
di oneri o danni che dovessero derivare allo stes-
so nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui 
al Contratto e che dipendano da fatti o comporta-
menti del Cliente.

12.  ASSICURAZIONI A FAVORE DEL CLIENTE
12.1 In ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA, i 

Clienti Civili sono garantiti da un contratto di as-
sicurazione per gli infortuni,  anche subiti dai fa-
miliari conviventi o dai dipendenti, per gli incendi, 
la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas 
naturale loro fornito tramite un impianto  di distri-
buzione,  a valle del punto  di consegna.

 Il  personale  del  Fornitore  è  a  disposizione  dei  
Clienti  per  tutti  gli adempimenti relativi. I modu-
li per la denuncia dell’eventuale  sinistro, nonché 
i dettagli della copertura assicurativa e la copia 
della polizza di assicurazione, sono disponibili sul 
sito www.cig.it e sul Sito del Fornitore (www.eco-
casalucegas.it ).

13.  COMUNICAZIONI E RECLAMI
13.1 Per qualsiasi comunicazione,  reclamo o informa-

zione,  il Cliente potrà  rivolgersi direttamente al 
Fornitore presso gli uffici dello stesso ovvero uti-
lizzando uno dei canali messi a disposizione dal 
Fornitore e/o indicati nelle  fatture o compilando  i  
moduli  allegati  alla Documentazione Contrattua-
le o disponibili nel Sito del Fornitore (www.ecoca-
salucegas.it ). Nel caso non si utilizzino gli appo-
siti moduli, nella comunicazione dovranno essere 
indicate obbligatoriamente le seguenti informazio-
ni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, 
indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di for-
nitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il 
reclamo (elettrico, gas, o entrambi), il codice PdR, 
ove disponibile o, qualora non disponibile, il codi-
ce cliente e una breve descrizione dei fatti conte-
stati. Qualora il Fornitore non rispetti gli obblighi 
di risposta ai reclami, nei casi previsti dalla nor-
mativa e dettagliati nell’allegato relativo ai livelli di 
qualità, al Cliente sono riconosciuti gli indennizzi 
automatici riportati nel medesimo allegato.

13.2 Ai sensi del TICO, qualora il Cliente non ritenga 
soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo 
presentato ai sensi del comma precedente o non 
riceva alcuna risposta, potrà attivare gratuitamen-
te la procedura di conciliazione del Servizio Conci-
liazione Clienti energia istituito dall’ARERA presso 
Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali 
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controversie che dovessero insorgere, cui il Forni-
tore si impegna a partecipare. Le modalità di ac-
cesso al Servizio conciliazione, i termini ed il fun-
zionamento della procedura sono consultabili sul 
sito http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazio-
ne.htm . Per ulteriori informazioni è possibile invia-
re una email al Servizio conciliazione all’indirizzo 
servizioconciliazione@acquirenteunico.it , oppure 
contattare lo Sportello per il consumatore di ener-
gia al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso 
o da cellulare). In alternativa alla procedura dinan-
zi 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 consuma-
tori istituito dall’ARERA (consultabile sul sitohttp://
www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm)

13.3  Tutte le comunicazioni  inerenti il Contratto devono 
essere trasmesse su supporto durevole, in parti-
colare quelle che il Cliente è tenuto ad inviare al 
Fornitore, relative al PdR.

13.4 I riferimenti del Fornitore per le comunicazioni, i re-
clami o le richieste di informazione sono i seguenti:

 Invent Srl
 Via Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE)
 Tel 0421-307393 – Fax 0421-572963
 e-mail: info@ecocasalucegas.it
 web site: www.ecocasalucegas.it 
13.5 Restano salve le disposizioni che prevedono una 

specifica modalità invio delle comunicazioni, come 
definite nella Documentazione Contrattuale o di-
sposte dalle autorità competenti.

14.  DATI FORNITI DAL CLIENTE
14.1  Il Cliente si obbliga  a comunicare  al Fornitore 

eventuali  variazioni di recapito  o altri dati  rilevanti 
successivi alla stipulazione del contratto.

14.2  Il Fornitore non assume alcuna responsabilità  in 
ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal 
cliente.

15.  CESSIONE
15.1  Il Fornitore avrà la facoltà di cedere  il contratto a 

terzi, senza l’esplicita approvazione da parte del 
Cliente, a condizione che questo non comporti un 
aggravio di costi o una variazione in aumento del-
le condizioni economiche in essere. La cessione 
sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezio-
ne della relativa comunicazione inviata dal Fornito-
re.

15.2  Il Cliente non potrà  cedere il contratto a terzi sen-
za il consenso del Fornitore.

16.  FONTI NORMATIVE E FORO COMPETENTE
16.1  Per quanto non previsto dal presente  contratto 

sono applicabili le leggi e le norme vigenti.
16.2  Le delibere riportate  nel presente  documento 

sono consultabili sul sito dell’ARERA, www.arera.it  



nella sezione Atti e Provvedimenti.
16.3  Fermo restando quanto previsto al precedente art. 

13.1, per le eventuali controversie inerenti al pre-
sente Contratto costituisce condizione di procedi-
bilità della domanda giudiziale del Cliente - a nor-
ma 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 Acqui-
rente Unico, già indicato al precedente art. 13.2, 
ovvero dinanzi agli organismi alternativi di risolu-
zione extragiudiziale delle controversie parimenti 
menzionati all’art. 13.2

16.4 Per eventuali controversie il foro competente in 
via esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il 
cliente sia un Consumatore  ai sensi del Codice del 
Consumo; in tutti gli altri casi il foro competente in 
via esclusiva è quello di Venezia.

16.5 I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifi-
ca 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 applicabi-
le.



Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente dome-
stico o cliente PMI1, se l’impresa di vendita non invia 
l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sotto-
scrizione da parte del cliente, la proposta si considera 
decaduta.

CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre conte-
nere 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)

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 lavorativi 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 dalla consegna della proposta sottoscritta nel 
caso di proposta contrattuale da parte del cliente con-
segnata fuori dalla sede o dagli sportelli dell’impresa di 
vendita.

1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non 
superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa ten-
sione (nel caso di proposta per la fornitura di energia 
elettrica)

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio  fornitore  di 
energia  elettrica  e/o di gas naturale. Con l’accettazione 
da parte  dell’impresa della proposta  contrattuale Lei 
entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comun-
que un cliente avente diritto al servizio di tutela, La infor-
miamo della possibilità di richiedere l’applicazione delle 
condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autori-
tà di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alter-
nativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico 
elettrico o una PMI1, Lei ha sempre la possibilità di ri-
chiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della 
sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazio-
ne 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  ne-
cessari per poter  consapevolmente scegliere, l’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha ema-
nato un Codice di condotta commerciale che impone a 
tutte le imprese di vendita precise regole di comporta-
mento. 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 in-
formazioni fornite nel corso della presentazione di una 
offerta  contrattuale

IDENTITA’ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE 
COMMERCIALE
Nome impresa: Invent S.r.l.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’e-
sercizio del diritto di ripensamento: via Volta, 54 – 30020 
Noventa di Piave (VE)

SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVA-
ZIONE DEL CONTRATTO

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE

Codice identificativo o nome del personale commerciale 
che l’ha contattata

Data e ora del 
contatto

Firma del personale commerciale 
che l’ha contattata

Data di presunta attivazione

Periodo di validità della proposta

Eventuali oneri a carico del cliente

®

Invent srl - via Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave - Ve - Tel. +39.0421.307393 - Fax +39. 0421.572963 www.ecocasalucegas.it - info@ecocasalucegas.it
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 
196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 196/2003, “Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali”, si comunica che le 
informazioni personali (Dati anagrafici, Codice Fiscale, 
Partita Iva e coordinate bancarie in caso di domiciliazio-
ne della bolletta) richieste per la sottoscrizione di nuovi 
contratti, subentri o variazioni contrattuali, sono utiliz-
zate da Invent S.r.l. esclusivamente per la gestione dei 
suddetti rapporti, secondo obblighi di legge.
Si precisa che:
A) i dati verranno trattati in forma scritta e su supporto 
magnetico, elettronico, telematico;
B) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tut-
to quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e 
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trat-
tamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente 
a dar corso ai rapporti contrattuali di fornitura medesimi;
C) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effet-
tuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati, ai soli fini della tutela del credito e 
della migliore gestione dei nostri
diritti relativi al singolo rapporto di fornitura, a:
- istituto di credito
- società di recupero crediti
- società del Gruppo
D) i dati verranno trattati per tutta la durata dei rappor-
ti contrattuali instaurati ed anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
E) relativamente ai dati medesimi Lei può esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs /196 2003 di seguito 
riportato;
F) titolare del trattamento dei dati è Invent S.r.l., con 
sede in via Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE)
G) responsabile del trattamento è stato designato il Le-
gale Rappresentante, con domicilio e carica presso la 
sede della società.

Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs 196/2003 si specifica che:
7.1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’e-
sistenza o meno di dati personali che lo riguardano, an-
che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile.
7.2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
A) dell’ origine dei dati personali;
B) della finalità e modalità del trattamento;
C) della logica applicata nel caso di trattamento effet-
tuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
D) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2;
E) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante de-
signato nel territorio dello Stato, di responsabili o inca-
ricati.
7.3 L’interessato ha il diritto di ottenere:
A) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 
ha interesse, l’integrazione dei dati;
B) La cancellazione, la trasformazione in forma anoni-
ma o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, com-
presi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;
C) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 

b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impie-
go di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.
7.4 L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
A) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
B) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciali.
Il cliente, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del 
D.Lgs 196/2003, conferisce/nega il consenso a riceve-
re notizie in merito a promozioni ed offerte riguardanti 
beni e servizi proposti da Invent S.r.l. o dai fornitori della 
stessa.











PROPOSTA DI CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (BIFUEL) PER CLIENTI NON DOMESTICI
Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente di seguito identificato, propone ad Invent S.r.l. di concludere 
un Contratto per la somministrazione di gas ed energia elettrica alle condizioni riportate nei seguenti documenti: a) 
questa Proposta di Contratto, b) Condizioni Particolari, c) Condizioni Generali di Fornitura (CGF) gas, d) Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) energia elettrica, e) Informazioni Aggiuntive per il Cliente (Nota Informativa), f) Informativa 
sulla Privacy, g) Dichiarazione dei dati catastali dell’immobile presso il quale è erogata la fornitura, h) Livelli di qualità 
ed indennizzi automatici oltre che i) Composizione del Mix Energetico. Tutti i documenti sopra elencati costituiscono 
parte integrante della Documentazione Contrattuale. La presente proposta è da ritenersi irrevocabile e conduce al 
perfezionamento del Contratto nel momento in cui, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente 
riceve da Invent l’accettazione (su supporto durevole) della presente Proposta. Decorso tale termine senza che Invent 
abbia accettato la proposta, questa è da intendersi revocata.
DATI DEL CLIENTE 

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

(*) valore modificabile sulla base
di quello comunicato dal distributore

DATI FORNITURA GAS

DATI DI FATTURAZIONE (compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura)

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307393 - Fax  0421.572963
www.inventsrl.it - info@inventsrl.it
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Via/Piazza

Codice Cliente Codice POD

Consumo annuo stimato (kWh)Libero Maggior
Tutela

SalvaguardiaMercato di
provenienza: Tipologia fornitura

Residente Non
residente

N. Comune Prov. CAP

Pot. disponibile (kW)* Distributore competente Livello Tensione (V)

Via/Piazza N. Comune Prov. CAP

Codice Cliente

Consumo annuo stimato (smc)
Libero Tutela

Mercato di provenienza

Applicazione ACCISA
per uso 
civile

per uso 
industriale

Matricola misuratore Uso del gasCodice PdR

Ordinaria 
(22%) 

Ridotta
(10%)

Applicazione IVA
Civile
(primi 480m3/anno IVA 10%, 
oltre 480 m3/anno IVA 22%)

Via/Piazza N. Comune Prov. CAP

®

Domiciliazione bancaria 
(SDD SEPA)

Posta 
Ordinaria

Bollettino postale E-mailModalità di pagamento: Modalità Invio Fatture 

Ragione Sociale Codice Fiscale

Partita IVA Telefono Telefax e-mail
/ /

N° doc. ScadenzaC.I. Pat.Tipo di documento Pass. Rilasciato da In data

Via N. Int. Prov. CAP

Sede Legale Rappresentante Legale

Copia per il Cliente

Codice Switch





PROPOSTA DI CONTRATTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (BIFUEL) PER CLIENTI NON DOMESTICI
Con la sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente di seguito identificato, propone ad Invent S.r.l. di concludere 
un Contratto per la somministrazione di gas ed energia elettrica alle condizioni riportate nei seguenti documenti: a) 
questa Proposta di Contratto, b) Condizioni Particolari, c) Condizioni Generali di Fornitura (CGF) gas, d) Condizioni 
Generali di Fornitura (CGF) energia elettrica, e) Informazioni Aggiuntive per il Cliente (Nota Informativa), f) Informativa 
sulla Privacy, g) Dichiarazione dei dati catastali dell’immobile presso il quale è erogata la fornitura, h) Livelli di qualità 
ed indennizzi automatici oltre che i) Composizione del Mix Energetico. Tutti i documenti sopra elencati costituiscono 
parte integrante della Documentazione Contrattuale. La presente proposta è da ritenersi irrevocabile e conduce al 
perfezionamento del Contratto nel momento in cui, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Modulo, il Cliente 
riceve da Invent l’accettazione (su supporto durevole) della presente Proposta. Decorso tale termine senza che Invent 
abbia accettato la proposta, questa è da intendersi revocata.
DATI DEL CLIENTE 

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

(*) valore modificabile sulla base
di quello comunicato dal distributore

DATI FORNITURA GAS

DATI DI FATTURAZIONE (compilare se diverso dall’indirizzo di fornitura)

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307393 - Fax  0421.572963
www.inventsrl.it - info@inventsrl.it
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Via/Piazza

Codice Cliente Codice POD

Consumo annuo stimato (kWh)Libero Maggior
Tutela

SalvaguardiaMercato di
provenienza: Tipologia fornitura

Residente Non
residente

N. Comune Prov. CAP

Pot. disponibile (kW)* Distributore competente Livello Tensione (V)

Via/Piazza N. Comune Prov. CAP

Codice Cliente

Consumo annuo stimato (smc)
Libero Tutela

Mercato di provenienza

Applicazione ACCISA
per uso 
civile

per uso 
industriale

Matricola misuratore Uso del gasCodice PdR

Ordinaria 
(22%) 

Ridotta
(10%)

Applicazione IVA
Civile
(primi 480m3/anno IVA 10%, 
oltre 480 m3/anno IVA 22%)

Via/Piazza N. Comune Prov. CAP

®

Copia per Invent

Domiciliazione bancaria 
(SDD SEPA)

Posta 
Ordinaria

Bollettino postale E-mailModalità di pagamento: Modalità Invio Fatture 

Ragione Sociale Codice Fiscale

Partita IVA Telefono Telefax e-mail
/ /

N° doc. ScadenzaC.I. Pat.Tipo di documento Pass. Rilasciato da In data

Via N. Int. Prov. CAP

Sede Legale Rappresentante Legale

Codice Switch



DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente autorizza Invent, relativamente al POD/PdR sopra indicato, ad 
acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione 
del contratto. Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni di cui alla delibera n. 229/01 dell’ARERA consultabile sul 
sito www.arera.it e di aver ricevuto copia di: Condizioni Generali di Fornitura del servizio gas; Condizioni Generali 
di Fornitura del servizio energia elettrica; Nota informativa prevista dalla delibera ARERA n. 104/10; Informativa di 
cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Privacy”); Condizioni Particolari; Composizione del Mix Energetico; Moduli per 
agevolazioni imposte e IVA (se applicabili);  Moduli di Reclamo; Modulo dati catastali; Modulo Domiciliazione Bancaria 
(a richiesta del Cliente). Livelli specifici e generali di qualità commerciale; Altro (specificare)_____________________

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA
Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia 
elettrica in essere con _____________________________________________ trascorsi i tempi minimi stabiliti dalla 
Delibera dell’ ARERA 302/2016/R/com “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di 
fornitura” e s.m.i., e conferisce procura a Invent S.r.l. affinchè comunichi tale recesso al fornitore sopra indicato, 
decorso il termine per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento.

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE GAS
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente in ottemperanza alla delibera ARERA 302/2016/R/com “Modalità e 
tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” e s.m.i., dichiara di voler recedere dal contratto 
di fornitura di gas naturale in essere con _____________________________________________ trascorsi i tempi 
minimi stabiliti dalla suddetta delibera 302/2016/R/com e conferisce procura a Invent affinché comunichi tale recesso 
al fornitore sopra indicato.

DICHIARAZIONI SULLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente autorizza Invent a trasmettere la Documentazione Contrattuale e 
l’eventuale conferma del Contratto a mezzo posta elettronica.

      FirmaData

Data

Data

Data

      Firma

      Firma

      Firma





DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente autorizza Invent, relativamente al POD/PdR sopra indicato, ad 
acquisire i dati tecnici dal distributore e se necessario, il distributore a comunicarli per consentire la corretta esecuzione 
del contratto. Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni di cui alla delibera n. 229/01 dell’ARERA consultabile sul 
sito www.arera.it e di aver ricevuto copia di: Condizioni Generali di Fornitura del servizio gas; Condizioni Generali 
di Fornitura del servizio energia elettrica; Nota informativa prevista dalla delibera ARERA n. 104/10; Informativa di 
cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (“Privacy”); Condizioni Particolari; Composizione del Mix Energetico; Moduli per 
agevolazioni imposte e IVA (se applicabili);  Moduli di Reclamo; Modulo dati catastali; Modulo Domiciliazione Bancaria 
(a richiesta del Cliente). Livelli specifici e generali di qualità commerciale; Altro (specificare)_____________________

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE ENERGIA ELETTRICA
Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente dichiara di voler recedere dal contratto di fornitura di energia 
elettrica in essere con _____________________________________________ trascorsi i tempi minimi stabiliti dalla 
Delibera dell’ ARERA 302/2016/R/com “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di 
fornitura” e s.m.i., e conferisce procura a Invent S.r.l. affinchè comunichi tale recesso al fornitore sopra indicato, 
decorso il termine per l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento.

RECESSO PER CAMBIO FORNITORE GAS
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente in ottemperanza alla delibera ARERA 302/2016/R/com “Modalità e 
tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” e s.m.i., dichiara di voler recedere dal contratto 
di fornitura di gas naturale in essere con _____________________________________________ trascorsi i tempi 
minimi stabiliti dalla suddetta delibera 302/2016/R/com e conferisce procura a Invent affinché comunichi tale recesso 
al fornitore sopra indicato.

DICHIARAZIONI SULLE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Con la sottoscrizione del presente Modulo il Cliente autorizza Invent a trasmettere la Documentazione Contrattuale e 
l’eventuale conferma del Contratto a mezzo posta elettronica.
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      Firma

      Firma

      Firma
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DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE PRESSO CUI E' ATTIVATA LA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30.12.2004) 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME E NOME – DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE   

CODICE FISCALE  dell’intestatario del contratto di fornitura (persona fisica/società/ente/ecc.)   

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE (domicilio fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura)      PROVINCIA (sigla) 

PERSONA FISICA 

Data di nascita                Sesso (F o M)  

Comune di nascita  

Provincia (sigla)  

PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.) 

Comune della sede  

Provincia della sede (sigla)  

Partita I.V.A.                                                                                                 
(da riportare solo se la fornitura è relativa all’attività di impresa, arte o professione esercitata) 

con riferimento alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata: 

NUMERO CLIENTE                                                                      
INDIRIZZO DI FORNITURA        
CAP                        LOCALITÀ      

e in qualità di          indicare il codice corrispondente alla propria qualifica:

            1= proprietario,   2=  usufruttuario,  3= titolare di altro diritto sull’immobile,  
  4= rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati   

DICHIARA 

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI E’ ATTIVATA L’UTENZA 

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)                                         

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)       Codice Comune Catastale1

Dati Catastali dell’Immobile 

Tipo Unità2
Sezione 

Foglio Subalterno

Particella3 Estensione 
Particella4

Tipo
Particella5

1)Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it  
2)Indicare uno dei seguenti valori:  F = fabbricati  -  T = terreni  
3)La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di “Mappale”. 
4)Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore. 
5)Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori: F = 

fondiaria – E = edificiale.

ATTENZIONE: se la sezione “Dati catastali identificativi dell’immobile” non è stata compilata o se il contratto è stato 
stipulato con un condominio, riportare nella casella che segue uno dei codici sotto indicati: 

1 = Immobile non accatastato,   2 = Immobile non accatastabile;   5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, 
 escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali;   6 = Contratti stipulati con condominii. 

DATA giorno mese  anno FIRMA CLIENTE 
    (Timbro e firma del rappresentante per clienti non persone fisiche) 



Gentile Cliente, 
desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello di dichiarazione riportato sul fronte della presen-
te, che va utilizzato al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n. 
311). Tale Legge, all’art. 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di sommini-
strazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, di richiedere ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile 
presso cui è attivato il contratto di fornitura. Il modulo deve essere compilato dall’intestatario del contratto di 
fornitura, anche se diverso dal proprietario dell’immobile (inquilino, comodatario, titolare del diritto di abitazio-
ne, ecc.). 
La dichiarazione sopra menzionata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere restituita, tramite il ser-
vizio postale, al seguente indirizzo: Invent S.r.l. via Volta, 54 – 30020 Noventa di Piave (VE). Per assicurare 
la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La preghiamo, comunque, di restituire il modello entro 30 
giorni dalla sua ricezione. 
Invent S.r.l., una volta ricevuta questa dichiarazione, provvederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti 
all’Anagrafe Tributaria, così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento dei Diretto-
ri delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate del 2 Ottobre 2006. Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Legge, La invi-
tiamo a leggere con attenzione le istruzioni e a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe 
che Invent S.r.l. provvederà all’invio dei dati dichiarati, rimanendo estranea ad ogni responsabilità nel caso 
in cui la dichiarazione richiesta non venga prodotta dal Cliente, ovvero venga resa in modo incompleto o con 
indicazione di dati non corretti. 
Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente 
ovvero qualora tali dati siano comunicati in maniera inesatta, l’Amministrazione finanziaria potrà applicare al 
Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad € 2.065 (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605). La informiamo 
inoltre che, in base a quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E del 19/10/2005, nell’ipo-
tesi di mancata comunicazione dei dati catastali da parte del Cliente, Invent S.r.l. è tenuta a farne segnalazione 
all’Agenzia delle Entrate, per i controlli fiscali a carico del Cliente stesso. Per eventuali ulteriori informazioni 
riguardanti la normativa che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati catastali, potrà rivolgersi direttamente 
agli uffici dell’Agenzia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenzia-
entrate.gov.it. 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
Si prega di scrivere con chiarezza, in carattere stampatello, utilizzando una penna di colore scuro e di riportare 
una sola lettera (o un solo numero) in ogni singola casella, al fine di evitare un’errata o incompleta trasmis-
sione dei dati. Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere nulla al loro interno. 
In caso di smarrimento, deterioramento, o errata compilazione del modulo di dichiarazione inviatoLe, è pos-
sibile scaricare dal sito www.ecocasalucegas.it una copia del modello, avendo cura di intestarlo e di indicare, 
negli appositi campi, il numero cliente e l’indirizzo di fornitura. 
Qualifica dell’intestatario della fornitura. Nell’apposita casella va indicato (utilizzando uno solo dei codici da 1 
a 4) il titolo in base al quale si occupa l’immobile cui si riferisce l’utenza. In particolare, va riportato: 
1 (proprietario): se c’è coincidenza tra l’intestatario del contratto di fornitura ed il proprietario (anche pro-quota) 
dell’immobile; 
2 (usufruttuario): se l’intestatario della fornitura è anche titolare di un diritto di usufrutto sull’immobile; 
3 (titolare di altro diritto sull’immobile): nel caso in cui il soggetto intestatario della fornitura occupa l’immobile 
in virtù di un titolo diverso da quelli sopra elencati. Ad esempio, il codice 3 va utilizzato se l’intestatario della 
fornitura: è titolare di un diritto di abitazione (es.: coniuge superstite, ex art. 540 c.c.), d’uso, ovvero di enfiteusi; 
occupa l’immobile sulla base di un contratto di affitto o di locazione; detiene l’immobile in comodato (es.: im-
mobile concesso in uso gratuito al figlio, intestatario del contratto di fornitura); ovvero se, in qualità di coniuge 
separato, è risultato assegnatario dell’abitazione familiare. 

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
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4 (rappresentante legale o volontario): l’ipotesi di “rappresentante legale” ricorre, generalmente, se l’immobile è di pro-
prietà (ovvero è comunque utilizzato sulla base di un contratto di locazione, comodato, ecc.) di un soggetto non persona 
fisica (società, ente, ecc.). Per “rappresentante volontario”, invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre nessuna 
delle ipotesi di cui ai codici precedenti e che - in mancanza di delega formale - ha sottoscritto il contratto di fornitura. 
Dove reperire i dati identificativi degli immobili. I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati 
urbani) o dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i fabbricati rurali). Tali dati 
sono riportati: nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato); in una denuncia o 
comunicazione ICI presentata in anni precedenti; in un certificato catastale. 
Casi particolari di compilazione: immobili principali ed accessori; parti condominiali. 
Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate ad una sola utenza (es.: unica fornitura di 
energia elettrica che alimenta sia l’abitazione che la cantina o il garage), occorre indicare solo l’identificativo catastale 
dell’unità immobiliare principale (es.: appartamento). 
Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identificativi catastali dello stabile condominiale nel 
suo complesso, per il quale l’utenza è stata attivata unitariamente. Se, invece, nel condominio è presente l’immobile del 
portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al godimento comune dei condomini perché, ad esempio, 
concessi in locazione a terzi (es.: esercizi commerciali, garage), nella dichiarazione vanno indicati anche i dati catastali 
di tali immobili oltre a quelli del complesso condominiale, fino al momento in cui il conduttore non acquisisca la titolarità 
dell’utenza e diventi, per questo, oggetto di richiesta separata da parte del fornitore di energia elettrica. Qualora, per 
effetto di quanto precede, sia necessario indicare i dati catastali relativi a più immobili alimentati dalla medesima fornitu-
ra, il condominio potrà utilizzare, oltre al modulo originale, anche copie fotostatiche dello stesso (l’invio di tutti i modelli 
compilati dovrà però avvenire unitariamente). 
Casi di mancata indicazione dei dati catastali. In calce al modello sono previsti appositi codici per l’indicazione dei motivi 
per i quali non si è provveduto ad indicare i dati catastali. Nell’ambito dei codici ivi previsti si precisa, in particolare, che 
va indicato: 
2 (immobili non accatastabili): nel caso di immobili non identificati in catasto mediante un identificativo specifico, come 
ad es. nel caso di pozzi, vasche di irrigazione, cartelli pubblicitari, spazi pubblici per fiere o giostre. 
5 (forniture temporanee, ecc.): nel caso di contratti di fornitura di durata inferiore al bimestre utilizzati per attività svolte 
temporaneamente (es.: interventi edilizi su un immobile; cantieri; durante fiere e simili). Il codice 5 va utilizzato anche 
nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica per usi di illuminazione pubblica, ovvero per forniture intestate ad 
enti pubblici le quali siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell’esercizio delle proprie funzioni 
istituzionali (ris. Agenzia Entrate n. 214/E dell’8/8/2007). 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
Il trattamento dei dati da Lei forniti - il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 333 della Legge n. 311/2004 - è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e suc-
cessive modifiche con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di Invent S.r.l. e/o da soggetti terzi che 
abbiano con essa rapporti di servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi 
vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo. 
Sempre nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, i suoi dati verranno comunicati all’Anagrafe Tributaria, ma 
non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. La informiamo infine, 
che i dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del modello predisposto per la dichia-
razione dei dati catastali degli immobili destinatari di forniture di energia elettrica, gas e acqua, in qualità di Incaricati 
al trattamento dei dati. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è Invent S.r.l., nella persona del Legale 
Rappresentante, domiciliato presso la sede della società in via Volta 54 a Noventa di Piave (VE), ed il responsabile del 
trattamento dei dati è il Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della società in via Volta 54 a 
Noventa di Piave (VE). 





Modulo tipo per esercitare il diritto di ripensamento di cui all’articolo 2.2. delle Condizioni Generali di Fornitura
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Spettabile 
Invent s.r.l.
via A. Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)
T. 0421 307393
F. 0421 572963
M. info@ecocasalucegas.it

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Spett.le Invent s.r.l.,
con la presente io/noi notifico/notifichiamo il recesso dal contratto da me/noi concluso con Invent s.r.l. avente ad 
oggetto la somministrazione da parte di quest’ultima di energia elettrica: 

Nome del/i Cliente/i:

Indirizzo del/i Cliente/i:

Firma
(solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)Data 

Si ricorda che 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.

Compilare e restituire il seguente modulo ad Invent s.r.l. solo se si intende recedere dal contratto per la somministra-
zione di energia elettrica ai sensi dell’articolo 2.2. delle Condizioni Generali di Fornitura

Concluso il:

Indirizzo di Fornitura:
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Spettabile 
Invent s.r.l.
via A. Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)
P.IVA 04096150281

RECLAMO PRESENTATO DA
RagioneSociale Codice Fiscale

Nome e Cognome persona di riferimentoPartita IVA

Indirizzo Prov.

Telefono* Cellulare* e-mail*
/ /

Codice cliente 

Codice cliente 

Indirizzo di fornitura

Indirizzo di fornitura

Codice POD

Codice PdR

Per la Fornitura di energia elettrica

Per la Fornitura di gas naturale

Relativamente al sito in fornitura

Relativamente al sito in fornitura

Descrizione dei fatti contestati:
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Il reclamo riguarda (indicare l’argomento nella tabella seguente):

Contratti
Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento 
e costi di voltura e subentro), le eventuali modifiche unilaterali laddove consentite.
Morosità e sospensione
Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità e all’eventuale riduzione di potenza, sospensione della 
fornitura e alla relativa riattivazione, interruzioni dell’alimentazione e cessazione amministrativa, nonché quelli 
sul Corrispettivo relativo a morosità pregresse (Cmor).
Mercato
Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi contratti, reclami relativi alle tempistiche dello 
switching e alle condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta rispetto a quelle previste in 
contratto ed applicate.
Fatturazione
Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi e dei corrispettivi fatturati, all’autolettura, alla periodicità 
di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all’effettuazione di pagamenti e rimborsi.
Misura
Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione del misuratore (programmata o non program-
mata) o alla mancata effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della telelettura, alle tempistiche e 
modalità di verifica del misuratore, alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento.
Connessioni, lavori e qualità tecnica
Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui 
costi indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori della tensione o della pressione di fornitura, 
nonché attinenti alla sicurezza.
Bonus sociale
Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione di domande da parte del distributore, tempi di ero-
gazione, improprie cessazioni.

Qualità commerciale
Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi 
previsti dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione.

Altro
Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili alle categorie precedenti/non competenza.





FirmaLuogo Data 

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Il Cliente potrà inviare a Invent S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Invent S.r.l., via A. Volta 54, 30020 Noventa 
di Piave (Ve), oppure a mezzo fax al numero 0421 572963 o a mezzo e-mail a: info@ecocasalucegas.it.
Ai sensi di quanto definito nell’Allegato A alla delibera ARERA413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regolazio-
ne della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio 
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e s.m.i., 
è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente modu-
lo (disponibile anche sul sito internet www.ecocasalucegas.it) purché la comunicazione contenga almeno i seguenti 
elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta 
motivata scritta: nome e cognome / ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’in¬dirizzo 
di fornitura), o telematico), servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico 
identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice 
cliente e una breve descrizione dei fatti contestati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.
Il trattamento dei dati personali da parte di Invent S.r.l. presenti nel modulo del reclamo è finalizzato a consentire la 
risposta al reclamo stesso; i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa esclusivamente per la predetta 
finalità e potranno essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione del modulo stesso, in qualità di incaricati del 
trattamento. Il trattamento dei dati sarà eseguito sia manualmente che con l’ausilio di strumenti automatizzati, atti ad 
elaborare le informazioni in pos¬sesso di Invent S.r.l.. Il Cliente ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla dall’art. 
7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ha diritto, in ogni momento, di chiedere la modifica o la cancellazione dei dati 
personali forniti con il presente modulo, nonché opporsi al loro trattamento in ogni momento.
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Spettabile 
Invent s.r.l.
via A. Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)
P.IVA 04096150281

RECLAMO PER IMPORTI ANOMALI PRESENTATO DA

Firma
Luogo Data 

Ragione Sociale

Partita IVA Nome e Cognome persona di riferimento

Codice Fiscale

LocalitàCAP Prov.

Telefono* Cellulare* e-mail*
/ /

Descrizione dei fatti contestati:

* inserire obbligatoriamente almeno uno dei recapiti

NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO
Il Cliente potrà inviare a Invent S.r.l. il reclamo scritto ai seguenti recapiti: Invent S.r.l., via A. Volta 54, 30020 Noven-
ta di Piave (Ve), oppure a mezzo fax al numero 0421 572963 o a mezzo e-mail a: info@ecocasalucegas.it.
Ai sensi di quanto definito nell’Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regola-
zione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del ser-
vizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e 
s.m.i., è fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il presente 
modulo (disponibile anche sul sito internet www.ecocasalucegas.it) purché la comunicazione contenga almeno i se-
guenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della ri-
sposta motivata scritta: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, 
o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas o entrambi), il codice alfanumerico identificativo 
del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora 
non disponibile, il codice cliente; una breve descrizione dei fatti contestati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196.
Il trattamento dei dati personali da parte di Invent S.r.l. presenti nel modulo del reclamo è finalizzato a consentire la 
risposta al reclamo stesso; i dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa esclusivamente per la predetta 
finalità e potranno essere trattati dai dipendenti preposti alla gestione del modulo stesso, in qualità di incaricati del 
trattamento. Il trattamento dei dati sarà eseguito sia manualmente che con l’ausilio di strumenti automatizzati, atti 
ad elaborare le informazioni in possesso di Invent S.r.l.. Il Cliente ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dalla 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 ed in particolare ha diritto, in ogni momento, di chiedere la modifica o la cancellazione 
dei dati personali forniti con il presente modulo, nonché opporsi al loro trattamento in ogni momento.

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.

Autolettura rilevata (eventualmente per fasce orarie se previste dal contatore):

Indicare di seguito l’autolettura del contatore dell’energia elettrica (eventualmente per fasce se 
prevista dal contatore) e la relativa data:
Data autolettura

Autolettura rilevata:
Indicare di seguito l’autolettura del contatore del gas e la relativa data:
Data autolettura

Codice cliente Indirizzo di fornitura Codice POD

Per la Fornitura di energia elettrica

Codice cliente Indirizzo di fornitura Codice PdR
Per la Fornitura di gas naturale





Modulo tipo per esercitare il diritto di ripensamento di cui all’articolo 2.2. delle Condizioni Generali di Fornitura
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Spettabile 
Invent s.r.l.
via A. Volta, 54
30020 Noventa di Piave (VE)
T. 0421 307393
F. 0421 572963
M. info@ecocasalucegas.it

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Spett.le Invent s.r.l.,
con la presente io/noi notifico/notifichiamo il recesso dal contratto da me/noi concluso con Invent s.r.l. avente ad 
oggetto la somministrazione da parte di quest’ultima di energia elettrica/gas naturale: 

Nome del/i Cliente/i:

Indirizzo del/i Cliente/i:

Firma (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)Data 

Si ricorda che 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.

Compilare e restituire il seguente modulo ad Invent s.r.l. solo se si intende recedere dal contratto per la somministra-
zione di energia elettrica / gas naturale ai sensi dell’articolo 2.2. delle Condizioni Generali di Fornitura

Concluso il:

Indirizzo di Fornitura:
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INFORMATIVA SUI LIVELLI DI QUALITA’

Livelli minimi di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, di cui all’Allegato A alla 
Delibera 413/2016/R/com “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita 
e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” e s.m.i.

Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale.
Standard specifico dal 2019

Tempo massimo di risposta 
motivata ai reclami scritti  30 giorni solari

60 giorni solari
Tempo massimo di rettifica 90 giorni solari per le 
di fatturazione  fatture con periodicità 

quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica 
di doppia fatturazione   

Standard specifico 2019         

40 giorni solari 

90 giorni solari 

20 giorni solari 20 giorni solari

Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale
In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale un indennizzo 
automatico base, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

  
 

Gli indennizzi automatici sono corrisposti al cliente finale attraverso la detrazione dall’importo addebitato nella pri-
ma fattura utile e comunque entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla 
richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Il Fornitore non è tenuto a corrispondere gli inden-
nizzi automatici di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia 
dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato 
lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato otteni-
mento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, 
a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a 
disposizione i dati tecnici richiesti dal Fornitore. Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo 
automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 
53.6 dell’Allegato A della Delibera 646/2015/R/eel “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distri-
buzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” e s.m.i., nel caso in cui al Cliente sia 
stato già corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nell’anno solare in corso, in 
caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza delle informazioni minime riportate 
nelle Condizioni Generali di fornitura. La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il 
cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.

Mancato rispetto del 
tempo massimo di 

rettifica di fatturazione

Prestazione eseguita oltre il
tempo standard, ma entro un 
tempo doppio dello standard

Prestazione eseguita oltre un 
tempo doppio, ma entro un
tempo triplo dello standard

Prestazione eseguita 
oltre il triplo del tempo 

standard

Mancato rispetto del 
tempo di rettifica di 
doppia fatturazione

25 euro 50 euro 75 euro

25 euro 50 euro 75 euro

25 euro 50 euro 75 euro
Mancato rispetto del 
tempo di risposta a 

reclami scritti



Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas naturale 
Percentuale minima di risposte a richieste scritte 
di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari  95%

Casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica e gas naturale dal Codice di condotta commerciale 
per la vendita di energia elettrica e di gas na-turale ai clienti finali” e s.m.i.:
In caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del Fornitore, è previsto un indennizzo di 30 (tren-
ta) euro nel caso di mancata comunicazione, in forma scritta, di tale variazione entro 3 mesi dalla decorrenza della 
variazioni stesse.
In caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del Fornitore, è previsto un indennizzo di 30 (trenta) 
euro nel caso di comunicazione, in forma scritta, in caso di variazione unilaterale di clausole contrattuali, non riporta-
ta separatamente dal documento di fatturazione (salvo il caso di variazione che si configuri come una riduzione dei 
corrispettivi originariamente previsti da contratto).

Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica e gas naturale previsti dal Testo Integrato di Fattu-
razione TIF (Allegato A alla Delibera ARERA 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla fatturazione di perio-
do, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette 
imprese, in tema di misura” e s.m.i.):
Il Cliente ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di periodo 
oltre il temine definito nelle condizioni contrattuali. In valore di tale indennizzo, corrisposto in occasione della prima 
fattura utile, è pari a: a) 6 € nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari 
successivi al termine di cui sopra; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni 
solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal 
termine di cui sopra. Tale indennizzo massimo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore come indicato di 
seguito: a) è pari a 40 € se l’emissione della fattura avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novan-
ta) giorni solari dal termine di cui all’art 9 delle Condizioni generali di Fornitura; b) è pari a 60 € se l’emissione della 
fattura avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dallo stesso termine di cui sopra.
Nel caso di emissione della fattura di chiusura oltre i termini previsti dal TIF, pari a 6 settimane dal giorno della 
cessazione della fornitura, il venditore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico al 
cliente finale pari a: a) 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari 
successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura; b) l’importo di cui alla precedente lettera a) 
maggiorato di 2 € ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori 
a 90 (novanta) giorni solari.  
Inoltre, il Fornitore è tenuto a riconoscere al Cliente tutti gli indennizzi automatici che il Distributore dovesse ricono-
sce al Cliente stesso per tramite del Fornitore nei casi previsti dal TIF. 

Ulteriori livelli generali di qualità previsti dal Testo Integrato di Fatturazione TIF (Allegato A alla Delibera 
ARERA 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e 
delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e s.m.i.): 
Incidenza nelle fatture di energia elettrica dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi    <= 50%
Incidenza nelle fatture di gas dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi     <= 75%

Altri casi di indennizzo per la fornitura di energia elettrica previsti dal Testo Integrato Morosità Elettrica 
TIMOE (Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati 
retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” 
e succ. mod. e integr.):
Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia 
stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al Cliente della comu-
nicazione di costituzione in mora.



Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti euro nel caso in cui la 
fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: a mancato rispetto del 
termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il paga-
mento; b mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione 
di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di 
documentare la data di invio; c mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA (3 giorni lavorativi tra la 
data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore competente della sospen-
sione della fornitura per morosità.

Altri casi di indennizzo per la ornitura di gas naturale previsti dalla TIMG (ARG/gas 99/11 e succ. mod. e 
integr.:
Il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a 30 (trenta euro nel caso in cui la fornitura sia stata 
sospesa per morosità nonostante il mancato invio al Cliente della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente 
avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari a 20 (venti euro nel caso in cui la fornitura 
venga sospesa per morosità senza che Invent abbia garantito al Cliente finale i l r ispetto del: a termine ultimo di 
pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; b termine massimo previsto dall’ARERA tra la data 
di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qua-
lora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio; c termine minimo previsto dall’ARERA tra la data 
ultima di scadenza di pagamento e la data della richiesta al distributore locale dell’intervento di chiusura del PdR per 
sospensione della fornitura per morosità.

Dichiarazione dei livelli effettivi conseguiti da Invent per la fornitura di gas naturale nell’anno 2019

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

Percentuale minima di risposte 
motivate a richieste scritte di 
informazioni (30 giorni solari)

95% 88%

Prevista Effetiva

Indicatore Standard 
specifico

Richieste Standard

Tempo di ri-
sposta moti-
vata ai reclami 

scritti

40 gg solari 2 2

Tempo massi-
mo di rettifica 
di fatturazione

90 gg solari 0 0

Tempo massi-
mo di rettifica 
di doppia fattu-

razione

20 gg solari 0 0

Fuori St.

0

0

0

Tempo

 1

 0

0



LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

Percentuale minima di risposte 
motivate a richieste scritte di 
informazioni (30 giorni solari)

95% 100%

Prevista Effetiva

Indicatore Standard 
specifico

Richieste Standard

Tempo di ri-
sposta moti-
vata ai reclami 

scritti

40 gg solari 3 3

Tempo massi-
mo di rettifica 
di fatturazione

90 gg solari 1 1

Tempo massi-
mo di rettifica 
di doppia fattu-

razione

20 gg solari 0 0

Fuori St.

0

0

0

Tempo

14

  0

 0

Dichiarazione dei livelli effettivi conseguiti da Invent per la fornitura di energia elettrica nell’anno 2017
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LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

LIVELLI GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE REGISTRATI 

Percentuale minima di risposte 
motivate a richieste scritte di 
informazioni (30 giorni solari)

95% 100%

Prevista Effetiva

Indicatore Standard 
specifico

Richieste Standard

Tempo di ri-
sposta moti-
vata ai reclami 

scritti

40 gg solari 3 3

Tempo massi-
mo di rettifica 
di fatturazione

90 gg solari 1 1

Tempo massi-
mo di rettifica 
di doppia fattu-

razione

20 gg solari 1 1

Fuori St.

0

0

0

Tempo

2.2

11.0

1.0

Dichiarazione dei livelli effettivi conseguiti da Invent per la fornitura di energia elettrica nell’anno 2017
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SCHEDA CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD 
(AI SENSI DEL TIVG E DEL TIF)

1. SCHEMA CLASSIFICAZIONE UTENZE
Sulla base delle classificazioni introdotte dall’Allegato A alla Delibera dell’ARERA n. 64/09 e s.m.i., si distinguono  le 
seguenti tipologie di utenza:

2. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
Il Distributore Locale è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi  di lettura, che devono condurre a letture con 
esito positivo in caso in cui il contatore risulti accessibile.

Per i Pdr dotati di Smart Meter il Distributore Locale è tenuto ad assicurare una lettura mensile, con dettaglio 
giornaliero e, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura, 
l’obbligo di effettuare almeno tre tentativi di acquisizione del dato relativo al prelievo del mese precedente. In caso di 
mancato rispetto della raccolta della misura secondo le previsioni sopra indicate, per i PdR accessibili, il Cliente riceve 
nella prima bolletta utile un indennizzo automatico di 35 €.

3. FATTURAZIONE
Invent si impegna ad emettere il seguente numero minimo di fatture e differenziati per tipologia di utenza:
a) punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

b) punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

4. GARANZIE
A garanzia dei pagamenti, Invent potrà richiedere un deposito cauzionale, sostituibile (solo per i TU 4) con una 
fideiussione bancaria o garanzia equivalente, pari alle somme individuate nella tabella seguente. Il deposito cauzionale 
è fruttifero e, entro 30 gg dalla cessazione degli effetti del contratto, sarà restituito maggiorato degli interessi legali. Per 
i Clienti fino a 5.000 smc/anno tale deposito è sostituibile con la domiciliazione bancaria o postale

I valori sopra riportati sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
• Invent abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture anche non consecutive, nei 

365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
• Il Cliente non abbia pagato il deposito richiesto ed Invent abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad 

almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Invent srl
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307393 - Fax  0421.572963
www.inventsrl.it - info@inventsrl.it
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 Tipologia utenza                                 Consumo annuo del Punto di Prelievo 
(smc)
 TU 1                                                   Fino a 500 smc/anno
 TU 2                                                     Da 501 a 1.500 smc/anno
 TU 3                                                     Da 1.501 a 5.000 smc/anno
 TU 4                                                     Oltre 5.000 smc/anno

 Tipologia utenza                          Deposito cauzionale
 TU 1   30 Euro
 TU 2                                                     90 Euro
 TU 3 e TU 4                                                   Pari ad un mese di fornitura

 Tipologia utenza                                  Periodo Rilevante                           Obblighi di lettura 
 TU 1                                                                    Un anno                           1 tentativo di raccolta all’anno
 TU 2                                                              Aprile - Ottobre                     2 tentativi di raccolta all’anno      
                               Novembre - Marzo

Novembre - Gennaio
Febbraio - Aprile
Maggio - Ottobre

TU 3 3 tentativi di raccolta all’anno

Un meseTU 4 1 tentativo di raccolta all’anno

®

 Tipologia utenza                                Periodicità fatturazione
 TU 1                                Almeno quadrimestrale
 TU 2                                                     Bimestrale
 TU 3                                                     Bimestrale
     TU 4                                                     Mensile

 Tipologia utenza                                 Periodicità fatturazione
 TU 1- TU 2 - TU 3 - TU 4   Mensile





 BONUS SOCIALE 
SULLA FORNITURA DI GAS NATURALE

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta 
dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta 
per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in 
condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Potranno accedere al bonus sociale  per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una 
fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE 
inferiore o uguale 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro.
Il bonus sociale è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. 
In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che  potrà essere ritirato presso gli 
sportelli di Poste Italiane.
Il bonus è valido  per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio econo-
mico. 
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da 
questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas www.autorità.energia.it 
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di 
famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di gas naturale (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la 
documentazione relativa all’ISEE. 
Il bonus sociale gas, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale elettrico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
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 ASSICURAZIONE
CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di 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 delibe-
razione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici  o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe 
superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); 
b. 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 ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale 
sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità 
indicate nel sito internet www.autorita.energia.it . 
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Agente autorizzato

Invent s.r.l.
via A. Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)
Tel. 0421.307393 - Fax  0421.572963

www.ecocasa20.it
info@inventsrl.it

www.ecocasalucegas.it
info@ecocasalucegas.it

Il Call Center serve per ottenere informazioni 
sulle fatture o più in generale sui servizi gestiti. Il 
Contact Center è attivo dalle 9.00 alle 20.00 dei 
giorni feriali.

SPORTELLI CLIENTI
Via Volta, 54 - 30020 Noventa di Piave (Ve)

SPORTELLO ON-LINE
www.ecocasalucegas.it

®
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