
SCHEDA SINTETICA

OFFERTA PER LA FORNITURA CONGIUNTA – CLIENTI DOMESTICI
SMART VARIABILE BIFUEL  - codice CACOSMBV00

OFFERTA FORNITURA CONGIUNTA
 VALIDA DAL 10/07/2022 AL 10/10/2022

In caso di fornitura congiunta di energia eleJrica e gas naturale, al cliente finale domesNco deve essere fornita: 
a) la scheda sinteNca di energia eleJrica corrispondente al Npo di cliente finale e offerta; 
b) la scheda sinteNca di gas naturale corrispondente al Npo di cliente finale e offerta; 
c) l'indicazione della spesa complessiva relaNva alla fornitura congiunta nel caso di offerta rivolta ai clienN finali domesNci.

Descrizione +po di cliente Applicabile ai clienN domesNci già clienN per l'acquisto di un prodoJo Invent
Totale spesa annua s+mata offerta congiunta                                 €/anno

Condizioni par+colari

In caso di recesso per cambio venditore da parte del Cliente anche solo per una delle forniture (energia eleJrica o gas) o qualora il 
Cliente soJoscriva una differente offerta di Invent anche solo per una delle forniture (energia eleJrica o gas), Invent non applicherà gli 
sconN per i periodi successivi.In caso di mancato integrale pagamento da parte del Cliente di una o più faJure, anche se relaNve a una 
sola delle due utenze oggeJo del contraJo (energia eleJrica o gas), o di ritardato pagamento di taluna di deJe faJure per oltre 10  
giorni di calendario rispeJo ai termini di pagamento previsN dal contraJo, Invent avrà il diriJo di risolvere interamente il contraJo e far 
così cessare la somministrazione di entrambe le utenze che ne sono oggeJo 
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