CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE ENERGIA ELETTRICA
UTENZA DOMESTICA E ALTRI USI BT
Offerta valida fino al 30/06/2022

√
PREZZO
INDICIZZATO
PUN + Spread 0,015 €/kWh

3 fasce orarie
PORTALEEE0421AU

(F0) 0,05806

(F1) 0,06130
(F2) 0,06405
(F3) 0,05250

__________________
Attivazione e durata delle condizioni economiche: le presenti condizioni hanno una validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dall’inizio della fornitura. Tre
mesi prima del termine del periodo di validità, A.F. Energia comunicherà per iscritto, le eventuali variazioni dei prezzi del gas naturale ed il relativo
periodo di validità; In caso di assenza di variazioni, verranno confermate le presenti condizioni per ulteriori 12 (dodici) mesi.
__________________
Servizi di vendita - corrispettivi per materia energia: all’energia prelevata mensilmente, verrà applicato il corrispettivo unitario di cui alla tabella, espresso in
€/kWh in base alla suddivisione delle fasce orarie F1, F2, F3 come da delibera 181/06 ss.mm.ii. Nel caso di contatori non trattati per fasce orarie verrà applicato il
corrispettivo espresso nella fascia F0, nei casi di contatori orari o trattati per fasce per Peak si intendono le ore previste dalla fascia F1, per Off Peak si intendono le
ore previste dalle fasce F2 e F3. I corrispettivi unitari indicati includono gli oneri derivanti dallo sbilanciamento e quelli inerenti le emissioni di CO2 e sono da
intendersi al netto delle perdite di rete, da quantificare e addebitare con le modalità previste dall’ARERA (delibera 377/2018/R/eel e ss.mm.ii). I prezzi di cui alla
tabella sopra non comprendono i corrispettivi di dispacciamento previsti dalla delibera 111/06 e ss.mm.ii., la componente Crp a copertura del rischio profilo pari a
9,40 €/anno.
Indicizzazione ed aggiornamento dei prezzi : I corrispettivi unitari indicati in tabella si intendono fissi per l’ opzione FIX. I corrispettivi unitari dell’opzione PUN
indicati in tabella verranno adeguati nella misura del 100% della variazione della media aritmetica delle quotazioni orarie del PUN a consuntivo articolata per mese
e per fascia oraria F1, F2, F3, o solamente per mese in caso di utenza con contatore non atto a rilevare l’energia in fascia F0 sulla base dei dati pubblicati dal GME
sul sito www.mercatoelettrico.org secondo la formula: PmeseFi = P0Fi + (PUNmeseFi - PUN0Fi) dove: PmeseFi è il prezzo unitario mensile per l'energia prelevata
nella fascia i-esima; P0Fi è il prezzo descritto in tabella sopra; PUN0Fi è il fattore di indicizzazione del prezzo che nella presente CTE corrisponde a 0,04306 per F0,
0,04630 per F1, 0,04905 per F2 e 0,03750 per F3.

__________________
Servizi di rete - spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: : è prevista l’applicazione in fattura costi sostenuti da AF Energia nei confronti
del Distributore in relazione ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura degli
squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di
integrazione) e UC6 (a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio) oltre all’applicazione delle eventuali penali di energia
reattiva così come da tabella 4 del TIT (Testo Integrato delle disposizione per l’erogazione dei servizi di Trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica), nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle Autorità competenti.
__________________
Spesa per oneri di sistema: : è prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, delibera 481/2017/R/eel e
ss.mm.ii.: gli oneri ASOS relativa al sostegno dell’energia da fonti rinnovabili ed alla cogenerazione e gli oneri ARIM, rimanenti oneri generali.
__________________
Altri corrispettivi: il cliente è tenuto inoltre al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle Condizioni Generali di Somministrazione del Servizio –
Allegato F, oltre all’IVA e imposte consultabili alla pagina http://www.afenergia.it/servizi/tariffe-energia-elettrica/ , anche relativi a richieste per attività
di competenza del Distributore inoltrate dal Cliente per tramite del Fornitore.
__________________
Durata del contratto, condizioni del rinnovo, modalità e termini di preavviso per l’esercizio del diritto di ripensamento, facoltà di recesso dal
contratto: Il contratto s’intende stipulato a tempo indeterminato (salvo diverse indicazioni previste dagli allegati A (gas) / B (e.e.). Il diritto di
ripensamento, cioé la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza, deve essere esercitato sempre in forma scritta, senza oneri
e costi a carico del cliente, mediante raccomandata A/R all’indirizzo riportato nella nota informativa o PEC all’indirizzo afenergia@legalmail.it entro: 1)
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); 2) 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del
cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore in qualunque momento e senza oneri, a decorrere dall’inizio della
fornitura, secondo quanto previsto dall’articolo 3 delle CGS.

Nota informativa per il cliente finale (Allegato 4 Delibera 366/2018/R/com)
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o
sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque 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
richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa
all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI (*1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior
tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione 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 necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Autorità 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, visitare il sito
www.arera.it o chiamare il numero verde 800 166 654.
A titolo di promemoria, di seguito le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale e quindi:
•
•
•
•
•
•
•

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale - Nome impresa: A.F. Energia Srl Unipersonale;
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o per l’esercizio del diritto di ripensamento: via Roma 73/A int. 2 , 35036 Montegrotto Terme
(PD), fax 049 9933455, numero verde gratuito 800 439 995, email afenergia@afenergia.it.
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che L’ha contattata
data e ora del contatto
Firma del personale commerciale che l’ha contattata
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto: data di presunta attivazione
Periodo di validità della proposta

Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI (*2), se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45
giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Contenuto del contratto: Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
1) prezzo del servizio,
2) durata del contratto,
3) modalità di utilizzo dei dati di lettura,
4) modalità e tempistiche di pagamento,
5) conseguenze del mancato pagamento,
6) eventuali garanzie richieste,
7) modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso,
8) 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:
1) copia del contratto,
2) Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti finali domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2
dell’allegato A, deliberazione 51/2018/R/com.)
(*1) PMI: imprese fino a 50 addetti e con un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
elettrica

(*2) nel caso di proposta per la fornitura di energia

_____________________________________________
per A.F. Energia Srl

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente
offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante

__________________________________________________________
data e firma del Cliente

