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PVOL = 3,0000Per 12 mesi dalla data di attivazione

 CORRISPETTIVO GAS (€/Smc)

 
Offerta per la fornitura di gas naturale sul mercato libero sottoscrivibile dal  al 13/05/2022 10/06/2022
Offerta riservata a clienti titolari di PDR uso domestico  

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Le presenti condizioni economiche (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni Contrattuali Generali Gas” (CCGGP) e alla “Proposta di contratto” sottoscritta dal Cliente e agli allegati in
essa richiamati le condizioni di fornitura del gas naturale presso il punto di riconsegna (PDR). Esse sono riservate ai clienti allacciati a reti di distribuzione, dislocate su tutto il territorio
nazionale, connesse alle reti di trasporto di Snam S.p.A., Retragas S.r.l., Società Gasdotti Italia S.p.A. e Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas. Le CE integrano le
CCGGP, e in caso di contrasto prevalgono su queste ultime. Per cliente tipo si intende il cliente in ambito Nord Orientale, consumo annuo pari a 1.400 Smc/anno, classe contatore G4-G6.  

 – La spesa per la materia gas naturale comprende le seguenti componenti: SPESA PER LA MATERIA GAS NATURALE Corrispettivo Gas PVOL, Componente
.PFIX  

 
- L’offerta prevede l’applicazione per 12 mesi dalla data di attivazione di un  il cui valore unitario è pari a quello riportato nel “Listino Prezzi” (PCS diCorrispettivo Gas PVOL fisso
riferimento pari a 38,52 MJ/Smc). In relazione alla spesa per la materia gas naturale sarà inoltre applicata una .Componente PFIX pari a 96,000 €/pdr/anno 
- La spesa per la materia gas naturale copre il 98,3% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo, al netto di IVA ed imposte. 

 - Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia gas naturale saranno applicati dal Fornitore alSPESA PER IL TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE E ONERI DI SISTEMA
Cliente i corrispettivi relativi alla spesa per il trasporto e la gestione del contatore e oneri di sistema ed in particolare: a) componente relativa ai servizi di distribuzione, misura e
commercializzazione; b) componente relativa al servizio di trasporto del gas sulle reti di trasporto (QTt). Entrambe le componenti sono aggiornate da ARERA, di norma, con cadenza
trimestrale. La spesa relativa al trasporto e alla gestione del contatore e oneri di sistema copre il 1,7% della spesa complessiva annuale del cliente domestico tipo, al netto di IVA ed
imposte.

 - Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte (IVA e accise e ogni altro onere di natura fiscale) gravanti sulla fornitura di gas naturale. PerIMPOSTE
maggiori dettagli sulle aliquote delle imposte e delle accise vigenti è possibile consultare il sito internet di Dolomiti Energia all’indirizzo www.dolomitienergia.it.

 - I valori dei corrispettivi sopra indicati fanno riferimento al Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc. Tali valori saranno adeguati in funzione delALTRE INFORMAZIONI
valore del PCS convenzionale così come stabilito dall’art.12.4 del TIVG.
- Nel caso in cui il gruppo di misura installato presso il PDR non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi prelevati, al fine di essere
espressi in standard metri cubi, verranno adeguati mediante l’applicazione di un coefficiente correttivo “C” determinato dal Distributore in base ai criteri stabiliti da ARERA nell’RTDG e nel
TIVG.
- L’adesione all’offerta prevede la trasmissione bimestrale delle fatture in formato pdf a seguito di attivazione del servizio Bollett@mail, attivabile successivamente alla registrazione da
parte del cliente allo sportello on-line di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it). I codici per la registrazione al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all’adesione
all’offerta.
- Le presenti CE risultano valide fino alla data indicata in corrispondenza del Listino Prezzi. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche,
applicate al Cliente, dandone comunicazione in forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, secondo la previsione di cui all’art. 10 delle
CCGGP.
- Unitamente al presente allegato è stata consegnata la scheda sintetica per il cliente finale, la scheda di confrontabilità della spesa per i clienti domestici di gas naturale e la tabella
contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta.

 - Dolomiti Energia informa che tra le proprie offerte commerciali è compresa la fornitura alle condizioni economicheINFORMATIVA DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO DI TUTELA GAS
definite ai sensi del TIVG e alle condizioni contrattuali di cui alla Del. ARERA 229/01 che i clienti finali titolari di PDR uso domestico possono comunque scegliere.
- Il cliente finale è tenuto a versare a Dolomiti Energia una garanzia nella forma di deposito cauzionale sulla base di quanto previsto all’art.13 delle CCGGP
- Scadenza Pagamento: entro 20 gg data fattura
- Modalità di Pagamento: sulla base delle previsioni delle CCGGP
- Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato. 
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