
SCHEDA SINTETICA

OFFERTA A PREZZO VARIABILE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – CLIENTI DOMESTICI
ENERGYGATE LUCE VARIABILE - codice "CACOGLV04"

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA

 VALIDA DAL 10/07/2022 AL 10/10/2022

Venditore

Invent S.r.l. 
Sede Legale: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
www.ecocasalucegas.it 
Numero telefonico: 0421 307393 
Fax 0421-572963 
Indirizzo di posta: Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE) 
Indirizzo di posta eleBronica:info@ecocasalucegas.it 
Sono a carico del Cliente i cosf che lo stesso sosfene per l’invio al Fornitore della documentazione di propria competenza (ad esempio i cosf di 
connessione per la trasmissione telemafca, i cosf postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i cosf telefonici per l’invio 
tramite fax, mail o pec)

Durata del contra/o Indeterminata

Condizioni dell'offerta L'offerta è applicabile ai clienf domesfci. L’offerta è riservata a chi è già cliente per l’acquisto di un prodoBo Invent
Metodi e canali di pagamento Pagamento con domiciliazione bancaria o bollemno postale a 20 giorni dalla data di emissione della faBura
Frequenza di fa/urazione Bimestrale. Il Cliente è libero di scegliere la modalità di ricevimento della faBura, tramite e-mail o posta ordinaria

Garanzie richieste al cliente

il Cliente è tenuto a versare un importo a ftolo di deposito cauzionale frumfero a garanzia dei pagamenf della fornitura eleBrica pari a 60 €. 
L’importo versato a ftolo di deposito cauzionale verrà resftuito maggiorato degli interessi legali maturaf entro 30 giorni dalla cessazione degli 
effem del contraBo di somministrazione, qualora non traBenuto in tuBo o in parte a saldo di eventuali faBure insolute

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo annuo
Spesa annua s?mata dell'offerta

(kWh)

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contra/o per abitazione di residenza

1.500 1005,01 €/anno
2.200 1362,05 €/anno
2.700 1617,09 €/anno
3.200 1872,12 €/anno

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contra/o per abitazione non di residenza

900 698,97 €/anno
4.000 2280,18 €/anno

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contra/o per abitazione di residenza

3.500 2055,56 €/anno
Cliente con potenza impegnata 6 kW – contra/o per abitazione di residenza

6.000 3361,15 €/anno

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia Prezzo Variabile
Costo per consumi

Indice
PUN (Prezzo Unico Nazionale) medio mensile differenziato per fasce orarie determinato dal Gestore dei Mercaf Energefci (GME)

Periodicità dell'indice Mensile

Grafico indice (12 mesi)

Totale PUN * 1,102 + 0,239539 €/kWh*

Costo fisso anno Costo per potenza impegnata

159,54 €/anno* 0 €/kW*

Altre voci di costo

Corrispemvi per il servizio di trasporto e gesfone del contatore a copertura dei cosf di trasmissione, distribuzione, misura e delle ulteriori 
componenf perequafve, come definif dall'ARERA, ad oggi pari a: 
- Costo fisso = 19,44 €/anno* 
- Costo per consumi = 0,00873 €/kWh* 
- Costo per potenza impegnata = 20,28 €/kW/anno* 

Oneri di sistema (componenf ASOS e ARIM) come definif dall'ARERA, ad oggi pari a: 
- Costo fisso = 0 €/anno* (solo per abitazione non di residenza) 
- Costo per consumi = 0 €/kWh* 

Negli oneri di sistema è compresa la componente tariffaria ASOS che serve per finanziare il sistema di incenfvi riconosciuf per la produzione di 
energia eleBrica da fonf rinnovabili e da cogenerazione, ad oggi pari a: 
- Costo fisso = 0 €/anno* (solo per abitazione non di residenza) 
- Costo per consumi = 0 €/kWh* 

I valori aggiornaf dei corrispemvi sono reperibili nella sezione 'Prezzi e tariffe' del sito dell'ARERA www.arera.it

Imposte Le aliquote delle imposte sono reperibili sul sito internet di Invent www.ecocasalucegas.it

Scon? e/o bonus Nessuno
ProdoZ e/o servizi aggiun?vi Nessuno

Durata condizioni e rinnovo Condizioni economiche valide per 12 mesi con tacito rinnovo alla scadenza

PUN (€/kWh)
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Altre cara/eris?che Il prezzo della materia prima energia è monorario, cioè costante in tuBe le ore
* Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e 
dirim del consumatore

Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informazione, il Cliente potrà rivolgersi direBamente al Fornitore uflizzando uno dei canali messi a 
disposizione (indirizzo postale: Invent S.r.l., Via Volta, 54 -30020 - Noventa di Piave (VE); numero fax  0421-572963; indirizzo e-mail 
info@ecocasalucegas.it ) indicaf anche nelle faBure o compilando e inoltrando i moduli allegaf alla Documentazione ContraBuale o disponibili 
nel Sito del Fornitore ( www.ecocasalucegas.it ). 
Nel caso non si uflizzino gli apposif moduli, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenf informazioni minime: 
nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telemafco, il servizio a cui si riferisce il reclamo 
(eleBrico, gas, o entrambi), il codice POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e una breve descrizione dei fam contestaf.  
Qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo presentato o non riceva alcuna risposta entro 40 giorni dall’invio, 
potrà amvare gratuitamente la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienf Energia isftuito dall’ARERA presso Acquirente Unico 
per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, cui il Fornitore si impegna a partecipare. Le modalità di accesso al 
Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito hBp://www.arera.it/it/consumatori/
conciliazione.htm. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo 
servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contaBare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 (da 
telefono fisso o da cellulare). In alternafva alla procedura dinanzi  al  Servizio  Conciliazione,  l’ARERA ha previsto che il tentafvo 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 iscrim nell’elenco ADR per i consumatori isftuito  dall’ARERA  
(consultabile sul sito hBp://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm). 

Per o/enere ulteriori informazioni generali sui propri diriZ e in merito al Codice di condo/a commerciale, che impone precise regole di 
comportamento per i venditori, consul? il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Re? e Ambiente www.arera.it o chiami il numero 
verde 800.166.654

DiriBo di ripensamento

Qualora  la conclusione del contraBo sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali del Fornitore, 
ai sensi di quanto previsto nel Codice di Consumo, entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso il Cliente ha facoltà di recedere dal 
ContraBo, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di mofvazione, mediante l’invio al Fornitore entro il suddeBo termine di una 
comunicazione esplicita a mezzo raccomandata A/R, fax o posta eleBronica (c.d. diriBo di ripensamento). A tal fine il Cliente Domesfco può 
uflizzare il modulo fpo di recesso contenuto nella Documentazione ContraBuale, ovvero effeBuare la comunicazione in altra forma purché 
contenga i daf essenziali previsf dalla normafva di riferimento.  
In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a ftolo esemplificafvo e non esausfvo, i 
cosf di connessione in caso di trasmissione telemafca, i cosf postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i cosf telefonici per 
l’invio tramite fax)

Modalità di recesso

Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente, per cambiare il fornitore, in qualunque momento e senza oneri, inviando apposita 
comunicazione al Fornitore 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 comunicazione scriBa al Fornitore o presentando richiesta presso gli sportelli aziendali

Amvazione della fornitura

L’amvazione della fornitura avverrà, salvo evenf non dipendenf dalla volontà del Fornitore, alla data indicata nelle Condizioni Parfcolari, nel 
rispeBo delle tempisfche stabilite dall’ARERA e compafbilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitaf verso i precedenf fornitori. Il 
Cliente si avvale del Fornitore per l’inoltro del recesso al precedente fornitore. A tal fine il Cliente rilascia al Fornitore apposita procura a 
recedere, per suo conto e in suo nome, dal contraBo con il venditore precedente.  
In caso di amvazione di nuovi punf di prelievo, l’avvio della fornitura è subordinato allo svolgimento dell’amvità di accertamento documentale a 
carico del Distributore, in conformità con le disposizioni normafve vigenf. Sono a carico del Cliente gli eventuali oneri dovuf al Distributore in 
ragione della procedura di amvazione. Nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore di curare per suo conto la procedura di amvazione di un 
nuovo punto di prelievo o riamvariazione della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di addebitare un costo amministrafvo di importo pari a 23 €. 
Ai fini della esecuzione del ContraBo, il Fornitore provvederà a sfpulare, per mezzo di altra società da questo individuata, i Contram per i servizi 
di trasmissione e distribuzione con il Distributore e di dispacciamento con Terna S.p.A. ed a porre in essere tuBo quanto necessario ed 
opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenf

Daf di leBura

La faBurazione avverrà sulla base dei daf relafvi ai consumi effemvi del Cliente, messi a disposizione dal Distributore. Qualora i daf di cui sopra 
non dovessero essere disponibili in tempo ufle per la faBurazione, i consumi saranno faBuraf in base alle autoleBure comunicate dal Cliente. In 
assenza di autoleBure, i consumi saranno sfmaf dal Fornitore sulla base dei consumi storici effemvi del Cliente, come fornif dal Distributore ed 
eventualmente integraf con altre informazioni ritenute ufli alla determinazione dei prelievi del Cliente, in parfcolare i daf registraf dal 
rilevatore Invent qualora installato presso il punto di prelievo del Cliente. Al ricevimento dei consumi effemvi e delle relafve faBure emesse dal 
Distributore, il Fornitore provvederà ad effeBuare gli eventuali conguagli

Ritardo nei pagamenf

In caso di ritardato pagamento delle faBure, faBo salvo ogni altro diriBo riconosciuto dal ContraBo, il Fornitore applicherà gli interessi moratori 
calcolaf su base annua, pari al tasso legale aumentato di 3,5 punf percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i 
sollecif di pagamento delle faBure.  
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di faBurazione, il  Fornitore ha facoltà di procedere con la 
messa in mora e alla successiva sospensione della fornitura nel rispeBo delle procedure previste dalla regolazione in materia di cui al Testo 
Integrato Morosità EleBrica - TIMOE (Allegato A alla Delibera ARERA 258/2015/R/com e s.m.i.). 
Nei casi di sospensione della fornitura e/o di risoluzione del ContraBo, è faBo salvo il diriBo del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese 
relafve ai sollecif di pagamento e alle spese relafve alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riamvazione, fermo restando il risarcimento 
del maggior danno

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it.

OPERATORE COMMERCIALE

Codice idenfficafvo o nominafvo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA
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 - Condizioni Generali di Fornitura 
 - Condizioni Parfcolari di Fornitura  
- Proposta di ContraBo 
- Informafva sulla Privacy 
- Documentazione inerente gli aspem fiscali (accise, IVA, SDD, ecc) 
- Dichiarazione daf catastali 
- Livelli specifici e generali di qualità commerciale 
- Moduli di reclamo 
- Fuel Mix 
- Scheda di confrontabilità 
- Modulo per esercizio del diriBo di ripensamento 

Nota: In caso di proposta contraBuale del cliente domesfco o cliente non domesfco, se il venditore non invia l’acceBazione della proposta entro 45 giorni solari dalla soBoscrizione da parte del cliente, la proposta si 
considera decaduta.
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