SCHEDA SINTETICA
OFFERTA PER LA FORNITURA CONGIUNTA – CLIENTI DOMESTICI
ECOCASA BIFUEL VARIABILE GREEN - codice CACOEBGV19
OFFERTA FORNITURA CONGIUNTA
VALIDA DAL 10/04/2022 AL 10/07/2022
In caso di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, al cliente finale domestico deve essere fornita:
a) la scheda sintetica di energia elettrica corrispondente al tipo di cliente finale e offerta;
b) la scheda sintetica di gas naturale corrispondente al tipo di cliente finale e offerta;
c) l'indicazione della spesa complessiva relativa alla fornitura congiunta nel caso di offerta rivolta ai clienti finali domestici.

Descrizione tipo di cliente
Totale spesa annua stimata offerta congiunta

Condizioni particolari

Tutti i clienti domestici
€/anno
Nel caso in cui il cliente receda dal contratto prima di 12 mesi di fornitura per anche solo una delle due forniture (energia
elettrica o gas), perde il diritto al riconoscimento dei bonus, con conseguente riaddebito degli importi eventualmente già
riconosciuti su entrambe le forniture.
All’atto dell’emissione di una fattura, qualora risultino fatture precedenti non pagate, di anche una sola delle due utenze oggetto
del contratto, Invent si riserva il diritto di non procedere al riconoscimento del/i bonus nella/e fattura/e in emissione. In caso di
recesso per cambio venditore da parte del Cliente anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas) o qualora il Cliente
sottoscriva una differente offerta di Invent anche solo per una delle forniture (energia elettrica o gas), Invent non applicherà gli
eventuali sconti residui.
Resta inteso e convenuto tra le Parti che in caso di mancato integrale pagamento da parte del Cliente di una o più fatture, anche
se relative a una sola delle due utenze oggetto del contratto (energia elettrica o gas), o di ritardato pagamento di taluna di dette
fatture per oltre 10 giorni di calendario rispetto ai termini di pagamento previsti dal contratto, Invent avrà il diritto di risolvere
interamente il contratto e far così cessare la somministrazione di entrambe le utenze che ne sono oggetto.

