DATA RICHIESTA
_ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _

DATA ATTIVAZIONE
_ _ _ /_ _ _ /_ _ _ _ _

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L.

CLIENTE:

-

GAS METANO

- ENERGIA ELETTRICA _

NOME COGNOME / RAGIONE SOCIALE

MAIL:
TELEFONO:
CODICE

PARTITA IVA

FISCALE
IL:

NATO A:
INDIRIZZO

VIA
PROV.

DI RESIDENZA

INDIRIZZO
DI RECAPITO C/O

CAP

COMUNE

PROV.

NOME E COGNOME
CODICE FISCALE

IBAN
TITOLARE DEL

NOME E COGNOME (da compilare solo se diverso dal correntista/delegato)

CONTO

Con la sottoscrizione, il correntista/delegato autorizza: I) POMI GAS & POWER S.R.L. a richiedere alla Banca/Posta sopra indicata di disporre addebiti in via continuativa sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato relativiallefattureintestate alClientee
II)la Banca/Postaa procedereatale addebitoconformementealledisposizioniimpartitedallastessaPOMI GAS & POWER S.R.L..Ildebitorehadiritto dichiedereilrimborso dalla propria Banca/Posta di quanto addebitato secondo gli accordi e alle
condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima, e comunque, se del caso, entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito diretto in conto (SEPA CORE). I diritti del Correntista riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono
indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca/Posta.

DATA

FIRMA DEL CORRENTISTA / DELEGATO

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L

DATI del correntista
o delegato autorizzato
ad operare sul conto

VIA

Con la sottoscrizione della presente richiesta di fornitura, il/la Cliente
dichiara
-di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, allegata al presente Contratto e/o disponibile sul sito
www.pomigasepower.it;
-di essere consapevole di poter esercitare i diritti illustrati nella predetta Informativa, come previsto dagli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
-di essere stato/a informato/a della facoltà di esercizio dei propri diritti, tra i quali: il diritto di accesso, il diritto alla cancellazione dei propri dati, il diritto alla rettifica dei dati
inesatti, il diritto all’integrazione dei dati incompleti, la facoltà di richiedere la limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei propri dati, la facoltà di proporre
opposizione al trattamento, ovvero il diritto a conoscere il periodo e le modalità di conservazione dei propri dati;
-di essere stato/a informato/a che i dati forniti potranno essere trattati dai soggetti preposti alla gestione del modello per la dichiarazione dei dati catastali degli immobili
destinatari di forniture di energia elettrica e/o gas naturale, in qualità di Incaricati al trattamento dei dati, secondo quanto previsto dall’Informativa;
-di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati - la cui fornitura costituisce presupposto indispensabile per l’applicazione di quanto disposto dall’art. 1,comma 333 della
Legge n. 311/2004 - anche con l’ausilio di strumenti informatici;
-di esprimere il proprio consenso alla trasmissione, da parte di POMI GAS & POWER S.r.l., dei propri dati all’Anagrafe Tributaria, ovvero a terzi, qualora previsto da espresse
disposizioni normative e/o secondo quanto previsto dall’Informativa.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy ed a tutela della riservatezza dei Clienti, si informa che la Titolare del trattamento dei dati è POMI GAS & POWER S.r.l. (P.IVA e
C.F. 06567051211; p.e.c.: pomigasepower@pec.it), in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Giuseppe Casertano,
domiciliato presso la sede operativa di detta Società, sita in Pomigliano d’Arco (80038 NA), alla Via C. Guadagno, n. 85.
Si informa altresì che il/la Cliente che è proprio diritto trasmettere ogni eventuale richiesta afferente al trattamento dei propri dati al Responsabile del trattamento, all’indirizzo email info@pomigasepower.it.
DATA

FIRMA DEL CLIENTE

Consenso facoltativo
Mediante le apposite caselle riportate di seguito, il/la Cliente può esprimere il proprio consenso facoltativo al trattamento dei propri dati per attività non strettamente collegate alle
obbligazioni scaturenti dal presente contratto, ma utili per migliorare le medesime e/o per ricevere comunicazioni in ordine ai servizi ed ai prodotti offerti da POMI GAS &
POWER S.r.l..
In particolare, il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati:
1. per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e/o offerte e marketing a mezzo telefono e/o posta (ordinaria e/o elettronica), telefax, SMS, ad opera di POMI
GAS & POWER S.r.l., ovvero di società controllanti, controllate e/o collegate SI | NO
2. per iniziative promozionali e ricerche di mercato attraverso società terze a mezzo telefono e/o posta (ordinaria e/o elettronica), telefax, SMS. SI | NO

DATA

FIRMA DEL CLIENTE

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

Specificare i dati relativi alla tua utenza (GAS METANO)

Numero PDR:

_ _ Cottura Cibi E/O Acqua Calda _ _ Riscaldamento _ _ ART/IND _ _ Tecnologico

Matricola Contatore:
Classe:

Mc/Anno:

Indirizzo fornitura:

Indicare il servizio richiesto (Barrare il quadrato richiesto)

Mercato Tutelato

VARIAZIONE ANGARAFICA

Mercato Libero

Contratto concluso:

VOLTURA
SUBENTRO

Offerta Commerciale:

NUOVA ATTIVAZIONE
Venditore Uscente:
Agente:
Dichiara Altresì di Essere un Utenza: Residente _ _ Non Residente _ _ Altri Usi _ _
Specificare i dati relativi alla tua utenza (ENERGIA ELETTRICA)

Numero POD :
Potenza Impegnata =

Potenza Disponibile =

Eneltel :

Indirizzo fornitura:

Indicare il servizio richiesto (Barrare il quadrato richiesto)

VARIAZIONE ANGARAFICA

Contratto concluso:

VOLTURA
SUBENTRO

Offerta Commerciale:

NUOVA ATTIVAZIONE
SWITCHING

Venditore Uscente:
Agente:

Dichiara Altresì di Essere un Utenza: Residente _ _ Non Residente __ Altri Usi _ _
DICHIARA

Con riferimento alla legge n.80/2014 art. 5, “Lotta all’occupazione abusiva di immobili” che prevede che chiunque occupi abusivamente un immobile
senza titolo non possa chiedere l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo

Di detenere l'immobile
in quanto proprietario
in quanto locatario/comodatario
Luogo e data

Firma

Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
Via Vittorio Emanuele 26, 80030 Castello di Cisterna (NA). P.Iva 06567051211
Tel 081 8036717- Fax 081 8848016 E-Mail info@pomigasepower.it Website www.pomigasepower.it

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L

SWITCHING

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

VOLTURA
Che la Voltura è di tipo

ORDINARIA

MORTIS CAUSA

che la data di decorrenza della voltura è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
che la lettura del contatore per la voltura è_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prende Atto
Che il precedente intestatario della fornitura è a conoscenza della presente richiesta di voltura,
che determinerà il seguente abbinamento:
C.F. __________________________________ PDR:______________________________________
Firma

Barrare in caso di IRREPERIBILITA’ del precedente intestatario della fornitura e firmare la dichiarazione sottostante: il richiedente della voltura DICHIARA che il precedente intestatario
della fornitura non è reperibile alla data della presente Richiesta e MANLEVA "POMI GAS & POWER s.r.l." da qualsivoglia conseguenza derivante dalla falsità delle proprie dichiarazioni.

Luogo e data

Firma

SUBENTRO
Numero PdR/POD:

MatricolaContatore:

Classe:

3

Lettura contatore:

Consumo Sm /Anno – kW/Anno:

Luogo e data

Firma
DICHIARA

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L

Luogo e data
-

che il Punto di Riconsegna in relazione al quale formula la richiesta di riattivazione NON ha subito trasformazione,
ampliamento, manutenzione straordinaria o altro intervento per cui il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 prevede
il rilascio della dichiarazione di conformità.

Luogo e data

Firma

NUOVA ATTIVAZIONE 40/14
Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. “Testo Unico Edilizia”
-

Che detta unità immobiliare è stata edificata dopo l’entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977 conformemente al permesso di costruire / concessione edilizia / D.I.A. / permesso in
sanatoria del Comune di _______________________;
Che detta unità immobiliare è stata edificata prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 28/01/1977 e successivamente non ha subito modificazioni;
Che detta unità immobiliare è stata edificata prima del 30/01/1977 e che sono in corso / sono state effettuate modificazioni con permesso di costruire / D.I.A. n. ______________ del
_____________;
Che per detta unità immobiliare è stata presentata domanda di permesso in sanatoria n. _______________ del ____________ che viene allegata in copia alla presente, unitamente alla
copia del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e che a tutt’oggi, alla suddetta domanda non è stato opposto diniego dagli enti competenti.
Dichiara inoltre che l’allacciamento richiesto non ha comportato ne comporterà modifiche edili tali da alterare l’originaria destinazione dell’immobile.

Luogo e data

Firma

DATI CATASTALI
TIPO UNITA’*

SEZIONE

FOGLIO

SUBALTERNO

PARTICELLA

SEGUE PARTICELLA**

TIPO PARTICELLA***

* Indicare uno dei seguenti valori: F = Fabbricati - T = Terreni.
** Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso il carattere”/” seguito dai 4 caratteri del denominatore.
*** Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = Fondiaria - E = Edificale
ATTENZIONE: se la sezione “DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE” non è stata compilata o se il contratto è stato stipulato con un condominio, barrare con “X” una sola casella:
Immobile non iscritto al Catasto

Immobile non iscrivibile al Catasto

Forniture temporanee o per usi pubblici escluse dall’obbligo di comunicazione

Luogo e data

Utenza non relativa ad un immobile
Condomino

Firma
Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
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CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

Listino prezzi applicati dalla scrivente per i servizi ai PDR/POD
ENERGIA ELETTRICA

GAS METANO

*Contr. in Quota Fissa Vendita

33

*Contr. in Quota Fissa Distrib.

26,48

Addebibo Cauzionale Dom.

30

*Posa/Attivaz. Fornitura

40

*Accertamento 40/14

47

*Contr. In quota Fissa Vend.

33

Addebito Cauzionale Altri Usi

Prev.

Addebito Cauzionale <500 Smc

30

Preventivo Mod. Impianto

Prev.

Addebito Cauzionale >500 Smc

90

Preventivo Nuovo Impianto

Prev.

Preventivo Mod. Impianto

Prev.

*Voltura

25,81

Preventivo Nuovo Impianto

Prev.
40

Firma:
Si specifica che la scrivente in nessun caso applicherà oneri per invio o riscossione dei documenti di fatturazione.
MANCATI INTERVENTI CAUSA CLIENTE O SOCIETA’ DI VENDITA
Per tutti i mancati interventi per cause imputabili al Cliente finale o direttamente alla Società di Vendita, verrà addebitato
un importo fisso pari a 30,00€/cadauno a prescindere dal tipo di attività richiesta.
Gli esiti di “mancato intervento” considerati sono i seguenti:

Descrizione
impianto interno mancante
impianto interno incompleto
impianto interno non a tenuta
manca documentazione/autorizzazioni a cura del cliente
intervento incompleto causa cliente
impianto inaccessibile o accesso impedito
opere a cura cliente non disponibili
accesso impedito
cliente sconosciuto
cliente rinuncia attività su PDR
acliente rinuncia a richiesta
calibro richiesto errato - occorre preventivo
impianto modificato - serve accertamento 40/14
cliente rinuncia
richiesta errata causa cliente
Firma

Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
Via Vittorio Emanuele 26, 80030 Castello di Cisterna (NA). P.Iva 06567051211
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*Voltura

*Iva Esclusa

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

Condizioni economiche POMI GAS & POWER (Mercato libero - GAS)
Il seguente contratto è conforme all’aggiornamento dei prezzi e delle tariffe del trimestre di riferimento secondo le modalità stabilite da
ARERA, per quanto riguarda invece le componenti Materia Prima si faccia riferimento a:
Offerta 1 (RisparmioGAS_01): si faccia rispettivamente riferimento PFOR ARERA maggiorata di Spread pari a 3,415265 €/GJ;
0.023496 /Smc per la QVD.
Offerta 2 (RisparmioGAS_02): si faccia rispettivamente riferimento PFOR ARERA maggiorata di Spread pari a 5,6 €/GJ;
0.023496 /Smc per la QVD.
Offerta 3 (SempliceGAS): Il prezzo della materia gas è fissato in 0,54 Cent/Smc.
Quota Fissa Vendita: QFix Vendita è pari a 75,00€/Anno
Offerta 4 (Altri UsiGAS_01): si faccia rispettivamente riferimento PFOR ARERA maggiorata di Spread pari a 3,415265 €/GJ; 0.023496
/Smc per la QVD.
Quota Fissa Vendita: QFix Vendita è pari a 184,50€/Anno

Eventuali ulteriori addebiti saranno effettuati a seguito di comunicazione preventiva ed in forma scritta.

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ VALIDA DAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Offerta Risparmio Gas 01

Offerta Risparmio Gas 01

Ambito Tariffario: Nord Occidentale

Ambito Tariffario: Centro-Sud

Cons.
Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

Cons. Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

120

134,63

123,32

11,31

8,92

120

155,19

140,59

14,60

7,93

480

314,22

253,89

60,33

16,91

480

364,91

299,93

64,98

14,81

700

393,29

339,23

54,06

15,72

700

491,33

401,69

89,64

13,08

1400

706,46

587,15

119,31

17,66

1400

891,78

701,14

190,64

14,95

2000

954,63

797,46

157,17

18,72

2000

1186,96

955,76

231,20

16,01

5000

2247,41

1845,06

402,35

20,2

5000

2667,17

2225,14

442,03

17,09

Altri Oneri

Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
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SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ VALIDA DAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Offerta Risparmio Gas 02

Offerta Risparmio Gas 02

Ambito Tariffario: Nord Occidentale

Ambito Tariffario: Centro-Sud

Cons.
Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

Cons. Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

120

139,63

123,32

16,31

8,92

120

164,19

140,59

23,60

7,93

480

329,22

253,89

75,33

16,91

480

394,91

299,93

94,98

14,81

700

419,29

339,23

80,06

15,72

700

554,33

401,69

152,64

13,08

1400

726,46

587,15

139,31

17,66

1400

949,78

701,14

248,64

14,95

2000

981,63

797,46

184,17

18,72

2000

1346,96

955,76

391,20

16,01

5000

2315,41

1845,06

470,35

20,2

5000

2791,17

2225,14

556,03

17,09

Altri Oneri

SCHEDA DI CONFRONTABILITA’ VALIDA DAL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Offerta Semplice Gas

Offerta Semplice Gas

Ambito Tariffario: Nord Occidentale

Ambito Tariffario: Centro-Sud

Cons.
Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

Cons. Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

120

137,94

123,32

14,62

8,61

120

161,21

140,59

20,62

7,55

480

306,38

253,89

52,49

16,74

480

362,42

299,93

62,49

14,17

700

420,37

339,23

81,14

15,08

700

492,51

401,69

91,14

12,65

1400

739,44

587,15

152,29

17,42

1400

842,78

701,14

142,29

14,5

2000

1043,6

797,46

246,14

18,33

2000

1210,96

955,76

256,14

15,19

5000

2310,4

1845,06

465,34

19,8

5000

2698,15

2225,14

475,34

16,31

Altri Oneri
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Offerta Altri Usi

Offerta Altri Usi

Ambito Tariffario: Nord Occidentale

Ambito Tariffario: Centro-Sud

Cons.
Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

Cons. Annuo

Offerta

Tutela

Delta

Var. %

120

134,63

123,32

11,31

8,92

120

155,19

140,59

14,60

7,93

480

314,22

253,89

60,33

16,91

480

364,91

299,93

64,98

14,81

700

393,29

339,23

54,06

15,72

700

491,33

401,69

89,64

13,08

1400

706,46

587,15

119,31

17,66

1400

891,78

701,14

190,64

14,95

2000

954,63

797,46

157,17

18,72

2000

1186,96

955,76

231,20

16,01

5000

2247,41

1845,06

402,35

20,2

5000

2667,17

2225,14

442,03

17,09

Altri Oneri

Condizioni economiche POMI GAS & POWER PLACET
Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale. È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche
mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi. del presente Contratto.
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc. Per la somministrazione di gas
naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas
naturale e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di
seguito esposte. Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Fisso Gas espresso in €/anno e il Corrispettivo Variabile
Gas espresso in €/Smc, entrambi invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione. Il Corrispettivo
Variabile Gas è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale “P” (PCS) pari a
0,03852 GJ/Smc.

Condizioni economiche dell’Energia Elettrica
(Offerte Placet – Mercato Libero)
Le presenti Condizioni Economiche sono destinate esclusivamente a clienti con tutti i P dF in bassa tensione.
Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema,
come deﬁnite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientrano nella Spesa per la materia energia il Corrispettivo Fisso Luce espresso in €/anno e il Corrispettivo Variabile Luce espresso in €/kWh, entrambi invariabili per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.
Il Corrispettivo Variabile Luce è applicato all’energia elettrica prelevata e si differenzia in Corrispettivo Variabile Luce F1 e Corrispettivo Variabile Luce F23 in base alla fascia oraria F1 o F23, così come deﬁnite da ARERA , in cui
avviene il prelievo. Attualmente le fasce orarie deﬁnite da ARERA sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali) e F23 (tutte le ore dell’anno non comprese in fascia F1). L’applicazione dei due
suddetti Corrispettivi è possibile solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle due fasce orarie e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende
effettivamente disponibili a Pomi Gas & Power S.r.l. i dati di consumo del Cliente aggregati per le due suddette fasce. In tutti gli altri casi, il Corrispettivo Variabile Luce assume valore pari al Corrispettivo Variabile Luce Monorario.
Qui di seguito si riportano i valori deﬁniti per il Corrispettivo Fisso Luce e per le tre tipologie di Corrispettivo Variabile Luce..
Rientrano inoltre nella spesa per la materia energia: un corrispettivo di importo pari alla Componente di dispacciamento e corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Delibera
ARERA 111/06 e applicati all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto come quantiﬁcate da ARERA.
La Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema si compongono dei corrispettivi di importi pari ai costi e agli oneri sostenuti da Pomi Gas & Power S.r.l. e luce in relazione
ai servizi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa la componente Asos (la componente Asos serve per ﬁnanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici).
Ad eccezione dei Corrispettivi Variabili Luce e del Corrispettivo Fisso Luce, tutti i suddetti corrispettivi saranno variati in accordo con i relativi aggiornamenti stabiliti e pubblicati dalle autorità competenti. Saranno fatturati al Cliente
ulteriori oneri, corrispettivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri
precedentemente previsti dalla normativa di settore. Oltre ai corrispettivi sopra deﬁnit,i il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul sito
www.pomigasepower.it
.
In ogni caso, si speciﬁca che il Contratto recepisce integralmente la disciplina delle Offerte PLACET di cui all’Allegato A della Delibera ARERA555/17/R/com

** Per le condizioni contrattuali, si rimanda alle pagine 9-10-11 (Condizioni generali di fornitura Mercato Libero)
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Condizioni economiche POMI GAS & POWER (Mercato libero – ENERGIA ELETTRICA)
Il seguente contratto è conforme all’aggiornamento dei prezzi e delle tariffe del trimestre di riferimento secondo le modalità stabilite da
ARERA, per quanto riguarda invece le componenti Materia Prima si faccia riferimento a:
(PUN+€0.06/Kwh) “Salvo quanto espressamente indicato nella sezione (Offerta Commerciale) alla pagina 3”
Offerta Domestico Energia

Offerta Domestico Energia

Cliente con potenza impegnata 3kW (Residente)

Cliente con potenza impegnata 3kW (Non Residente)
Var.
%

Cons. Annuo

Offerta Tutela

Delta

Var.
%

4,8

900

394,61 365,61

29

2,46

5,57

4000

790,76 730,75 60,01 5,48

Cons. Annuo

Offerta

Tutela

Delta

1500

347,63

312,62

25,01

2200

447,08

395,07

62,01

2700

550,97

453,97

97

5,95

3200

644,87

512,86 132,01 6,24

Cliente con potenza impegnata 4,5kW (Residente)
3500

725,07

580,06 155,01 6,04

Cliente con potenza impegnata 6kW (Residente)
6000

1066,41 906,38 160,03 6,62

Altri Oneri

Condizioni economiche del Gas Naturale
(Offerte Placet – Mercato Libero)
Le presenti Condizioni Economiche sono pensate per clienti con consumi annui ﬁno a 200.000 Smc.

Per la somministrazione di gas naturale sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia gas naturale, la Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione delcontatore
e la Spesa per oneri di sistema, come deﬁnite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.
Rientra nella Spesa per la materia gas naturale il Corrispettivo Fisso Gas espresso in €/anno e il Corrispettivo Variabile Gas espresso in €/Smc, entrambi invariabili per 12 mesi a partire dalla data di inizio
della somministrazione. Il Corrispettivo Variabile Gas è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere caloriﬁco superiore convenzionale “P” (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc.
Rientrano nella Spesa per il trasporto del gas naturale e la gestione del contatore e nella Spesa per oneri di sistema i corrispettivipari ai costi e agli oneri sostenuti da Pomi Gas & Power S.r.l. in relazione
ai servizi di trasporto, distribuzione e misura del gas.
Ad eccezione del Corrispettivo Fisso Gas e del Corrispettivo Variabile Gas, tutti i suddetti corrispettivi e componenti tariffarie sono indicati nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati
e aggiornati periodicamente da ARERA . Saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri, corrispettivi e/o componenti tariffarie eventualmente introdotti dalle competenti autorità nelle condizioni economiche
di riferimento, anche (ma non esclusivamente) in sostituzione di altri precedentemente previsti dalla normativa di settore. In sede di fatturazione, i corrispettivi e le componenti di cui sopra saranno applicati
ai volumi con riferimento al potere caloriﬁco superiore convenzionale “P” (PCS) relativo all’impianto di distribuzione cui è connesso il PdR, secondo le disposizioni del TIVG. Nel caso in cui il PdR non sia
dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione ai ﬁni della fatturazione dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefﬁciente C applicabile, secondo le
disposizioni del TIVG. Oltre ai corrispettivi sopra deﬁniti, il Cliente è tenuto a corrispondere le imposte relative al Contratto di cui all’Art. 13 delle CGC e le cui aliquote sono consultabili sul sito
www.pomigasepower.it.
Modalità di rinnovo dei corrispettivi - Con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, considerandosi decorrente tale termine dal primo giorno del mese successivo a
quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente, Pomi Gas & Power S.r.l. comunicherà in forma scritta al Cliente il prezzo di rinnovo che sarà pari al prezzo previsto dall’offerta
PLACET a prezzo ﬁsso applicabile al Cliente e commercializzata da Pomi Gas & Power S.r.l. nel momento in cui viene effettuata la comunicazione , che si intenderà ricevuta dal Cliente trascorsi 10 giorni

Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
Via Vittorio Emanuele 26, 80030 Castello di Cisterna (NA). P.Iva 06567051211
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dall’invio, salvo prova contraria. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le
modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione . In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate. Qualora Pomi Gas & Power S.r.l. non
effettui tempestivamente la comunicazione di rinnovo di cui sopra, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle condizioni economiche in scadenza e quello
previsto dall’offerta PLACET a prezzo ﬁsso applicabile al Cliente e commercializzata da Pomi Gas & Power S.r.l. alla data di scadenza delle precedenti condizioni economiche . Qualora Pomi Gas & Power
S.r.l. non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione e il prezzo applicato sulla base di quanto sopra sia diverso dal prezzo in scadenza, il Cliente ﬁnale ha diritto ad un indennizzo
automatico pari a 30 euro.
Sconto per bolletta elettronica - Qualora il Cliente scelga l'addebito automatico diretto in conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit) come modalità di pagamento e la bolletta elettronica come modalità
di ricezione della bolletta, Pomi Gas & Power S.r.l. riconoscerà al Cliente uno sconto in f attura pari a 5,40 €/anno.

In ogni caso, si speciﬁca che il Contratto recepisce integralmente la disciplina delle Offerte PLACET di cui all’Allegato A della Delibera ARERA555/17/R/com.
** Per le condizioni contrattuali, si rimanda alle pagine 11-12-13 (Condizioni generali di fornitura Mercato Libero)
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Condizioni generali di fornitura dell’Energia Elettrica
(Mercato Libero )
uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del cliente finale titolare dei
medesimi punti di prelievo.
Distributore: è il soggetto esercente in regime di concessione l’attività di
distribuzione e
misura dell’energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente.
Il Distributore è altresì il soggetto responsabile, ai sensi del TIME, della raccolta,
della validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica.
Fornitore: Pomi Gas & Power S.r.l., di seguito chiamata anche la Società, con sede
legale e recapito postale in: Via V. Emanuele, 26 – 80030 Castello di Cisterna (NA).
Parti: il
Fornitor
e o la
Società
ed
il
Cliente.
Punto di prelievo (POD): per punto di prelievo s’intende il punto fisico in cui
l’energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.
Switching: è la procedura che prevede il cambio di fornitore da parte del Cliente,
relativamente ad uno o più punti di prelievo. Tale procedura è eseguita dal
Distributore competente su richiesta del nuovo fornitore del Cliente finale.
TIC: Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di
connessione per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato C della delibera
ARG/elt 199/11 del 29.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni
TIME: Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione del servizio di
misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato B
della delibera ARG/elt 199/11 del 29.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni
TIQE: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato
con delibera ARG/elt 198/11 del 29.12.2011 e successive modifiche ed integrazioni.
TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia
elettrica e di gas naturale di cui alla delibera ARG/com 164/08 del 18.11.2008 e
successive modifiche ed integrazioni.
TIT: Testo integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi
di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione
2012-2015, Allegato A della delibera ARG/elt 199/11 del 29.12.2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
A
1.1 La Società si impegna a fornire al Cliente l’energia elettrica necessaria a soddisfare
il fabbisogno dei punti di prelievo indicati nella Richiesta di fornitura e negli eventuali
allegati che la integrano.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’energia elettrica per gli usi previsti dal presente
Contratto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, prelevando l’energia
elettrica entro i limiti di potenza disponibile contrattualmente convenuti. Il Cliente non
può cedere l’energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna,
né utilizzarla in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, pena la sospensione
della fornitura, il risarcimento dei danni subiti alla Società, nonché l’applicazione delle
relative sanzioni penali e tributarie. In particolare, gli eventuali prelievi eccedenti la
potenza massima sono regolati dalle condizioni stabilite dal Distributore. Il Cliente
sarà pertanto tenuto, per il tramite della Società, al pagamento dei corrispettivi per
adeguare il valore della potenza al nuovo fabbisogno. Comunque, il Cliente risponde
di tutti gli eventuali danni arrecati alla Società medesima o ai terzi in conseguenza di
un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell’energia elettrica ovvero della
violazione delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla
qualitàdel servizio erogato dalla Società al Cliente medesimo o ai terzi.
,
3 (tre) mesi per i Clienti Non
Domestici in bassa tensione,
decorrenti a partire dal primo
giorno
del
primo
mese
successivo
a
quello
di
ricevimento
della
comunicazione di recesso.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società,
fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento
degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per
il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data
contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di
risarcimento dei costi sostenuti) pari al prezzo dell’energia indicato nell’Offerta
Commerciale, maggiorato del 10 (dieci) %, con riferimento ai suoi consumi
medi mensili.
3.3 Nel caso in cui il recesso del Cliente Domestico o Non Domestico in bassa
tensione sia esercitato senza il fine di cambiare fornitore ma al fine di cessare la
fornitura ed i contratti ad essa collegati (ad esempio qualora il Cliente cambi
abitazione, cessi la propria attività) è invece dovuto un preavviso di 1 (un) mese
decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della
Società. In tale ipotesi il Cliente recede dal presente contratto utilizzando l’apposita
modulistica a disposizione presso gli sportelli ovvero a mezzo telefono, telefax,
posta elettronica o lettera. Qualora non vi sia contestuale subentro, per la
disattivazione della fornitura, che verrà eseguita nei termini previsti dall’ARERA, nella
fattura di chiusura del Contratto verranno addebitati i costi previsti dal Distributore e/o
dall’ARERA per tale attività.
3.4 Nel Contratto in cui sia ricompreso almeno un punto alimentato in tensione
diversa dalla bassa non è prevista la facoltà di recesso anticipato.
Il Contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora una delle Parti
non comunichi all’altra la disdetta, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 1 (un) mese rispetto alla sua
scadenza.
Nel caso in cui il Cliente receda anticipatamente dal Contratto, la Società, fatta salva
la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori
danni subiti, si riserva di addebitare allo stesso, per i mesi mancanti alla fine
Le condizioni di fornitura definiscono le modalità tecniche e i termini in base ai quali la
Società somministra l’energia elettrica oggetto del Contratto.

Art. 2 - Perfezionamento e consegna del Contratto
2.1 Il Cliente richiede alla Società la fornitura di energia elettrica
mediante la sottoscrizione della Richiesta di fornitura.
2.2 Il Contratto si perfezionerà con l’accettazione della richiesta di fornitura del Cliente
da parte della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 (Proposta irrevocabile)
del Codice Civile, ed entrerà in vigore dal momento dell’attivazione della
fornitura,
per la quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore
per tale attività, incrementati dagli oneri amministrativi della società di vendita. La
Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale Richiesta entro 45
(quarantacinque) giorni dal suo ricevimento.
2.3 La Società si riserva la facoltà di non accettare la Richiesta di fornitura del
Cliente e quindi di non concludere il Contratto e non dare esecuzione alla
somministrazione di energia elettrica nelle seguenti ipotesi:
iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del
medesimo a procedure esecutive;
sottoposizione
del
Cliente a procedure
concorsuali;
mancato ottenimento da parte della Società di adeguata copertura
assicurativa o bancaria sul credito commerciale, nei confronti del Cliente,
da parte di primario istituto con il quale ha stipulato o potrebbe stipulare
una polizza destinata a coprire il proprio credito commerciale;
mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la
somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
inefficacia del contratto di trasporto o del contratto di dispacciamento per
cause non imputabili alla Società;
se il Cliente risulta insolvente nei confronti della Società con riferimento a
forniture precedenti ovvero sospeso per morosità con riferimento a forniture
ancora attive.
Ai sensi dell’art. 10 della Delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008, nel caso di
acquisizione del Cliente da parte della Società per cambio fornitore,
l’esecuzione del Contratto è inoltre subordinata al fatto che al momento della
richiesta di switching il Cliente non risulti sospeso per morosità oppure
soggetto di una richiesta di indennizzo.
Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso con un Cliente domestico
in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore o a distanza, la Società
darà corso all’attivazione della fornitura ovvero, nel caso di cambio fornitore,
presenterà al Distributore la relativa “richiesta di accesso per sostituzione nella
fornitura”, una volta decorso il tempo a disposizione del medesimo Cliente
per esercitare il diritto di ripensamento di cui al successivo articolo 3.9. Ai
sensi dell’art. 50, co. 3 o art. 51, co. 8, del Codice del Consumo, è facoltà del
Cliente chiedere espressamente alla Società l’esecuzione del contratto durante
il periodo di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il
diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale caso
la Società potrà addebitare al Cliente solamente gli eventuali costi di attivazione
e disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e/o stabiliti dall’ARERA
per le prestazioni effettuate, nonché gli importi relativi ai consumi effettuati,
con applicazione delle condizioni economiche di fornitura previste
dall’offerta commerciale sottoscritta/prescelta, dalla data di avvio della fornitura
fino alla data di cessazione della stessa, conseguente al ripensamento.
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Ai fini del presente Contratto si applicano le
seguenti definizioni:
Autorità o ARERA: è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita
con la legge 14 novembre 1995, n. 481, il soggetto pubblico incaricato di regolare con
proprie deliberazioni le condizioni economiche, le condizioni contrattuali e la qualità del
servizio energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico possono essere consultati e scaricati dal sito
www.autorita.energia.it.Cliente o Cliente finale: è il Cliente, indifferentemente
domestico o non domestico, che richiede la fornitura dell’energia elettrica, con
applicazione delle condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero
proposte dalla Società, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di condotta
commerciale, di cui alla delibera ARG/com 104/10 del 08.07.2010 e successive
modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali
e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.Cliente consumatore: è la persona fisica
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
Cliente Domestico: si intende il Cliente che utilizza l’energia elettrica consegnata in
ununico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua
abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore
per il riscaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all’abitazione, i punti di
ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due
unità immobiliari.
Cliente Non Domestico (Usi diversi): si intende il Cliente che utilizza l’energia
elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali, per alimentare un
negozio, un ufficio ecc.).
Codice del consumo: è il Codice, a norma
dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229,
di cui al Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206 e successive modifiche ed
integrazioni.
Codice di condotta commerciale: Codice di
condotta commerciale per la vendita di
energia elettrica e di gas naturale ai Clienti
finali, Allegato A della delibera ARG/com
104/10 del 08.07.2010 e successive
modifiche ed integrazioni.
Contatore o gruppo di misura: è l’insieme
delle apparecchiature poste presso il punto
di consegna al Cliente finale che misura
l’energia elettrica prelevata.
Contratto: è l’insieme delle regole che disciplinano la fornitura di energia elettrica
da parte di Pomi gas & Power al Cliente, contenute nelle Condizioni Generali di
Fornitura, nelle Condizioni Particolari di Fornitura di cui alla Richiesta/Accettazione
e negli allegati.
Contratto o attivazione non richiesta: ai sensi della Delibera 153/2012/R/com
del 19.04.2012 (e successive modifiche ed integrazioni) sono, rispettivamente, il
contratto tra il venditore ed il Cliente finale che quest’ultimo ritiene derivi da una
pratica commerciale scorretta e l’accesso per sostituzione compiuto al fine di
eseguire un contratto non richiesto dal Cliente finale.
Delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008 (e successive modifiche ed integrazioni): è
la Delibera dell’ARERA che regola i servizi di dispacciamento e di
trasporto
(trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica nei casi di morosità dei
Clienti finali o di inadempimento da parte del venditore.
Sospensione della fornitura: è la mancata consegna fisica dell’energia elettrica di
2.4 Al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci)
giorni lavorativi dalla conclusione e comunque, in ogni caso, prima dell’attivazione
della fornitura, se questa è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che
non consentono l’immediata trasmissione del documento, la Società consegnerà o
trasmetterà al Cliente una copia integrale del Contratto in forma cartacea o, a scelta
del Cliente, su altro supporto durevole.
In qualsiasi momento, dopo l’esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto
di richiedere copia integrale del Contratto. In tal caso, la Società provvederà
alla trasmissione informando preventivamente il Cliente sulle modalità di
trasmissione e sugli eventuali costi di spedizione posti a suo carico.
Art. 3 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di
ripensamento
3.1 Il Contratto ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della
somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata
nella Richiesta e/o nell’Offerta Commerciale. La Società si impegna a garantire
l’attivazione della fornitura al perfezionamento di tutte le condizioni e dalla
disponibilità di tutta la documentazione necessarie per attivare la somministrazione
di energia elettrica e i servizi direttamente connessi.
Alle richieste di nuove forniture pervenute dopo l'attivazione del Contratto, ove
accettate dalla Società, si applicheranno le condizioni contrattuali già in essere;
tali richieste dovranno pervenire tramite comunicazione scritta.
Il Contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salva la facoltà delle
Parti di recedere ai sensi dei successivi commi 3.2, 3.3, 3.4 e 3.8.
3.2. E’ facoltà del Cliente, in conformità alla delibera ARERA n. 144/07 del
25.06.2007 (Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas
naturale) e successive modifiche ed integrazioni, recedere in qualsiasi momento
dal contratto, per cambio fornitore, mediante comunicazione da inviarsi alla Società a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di:
1
(
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n
)
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e
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Art. 4 - Condizioni di fornitura
4.1 Oggetto delle condizioni

del Contratto, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti)
pari al prezzo dell’energia indicato nell’Offerta Commerciale, maggiorato del 10
(dieci) %, con riferimento ai suoi consumi medi mensili.
3.5. Nel caso di Clienti finali Non Domestici con un unico contratto di fornitura per più
punti di prelievo, connessi a livelli di tensione anche diversi dalla bassa, fermo – ove
applicabile – quanto previsto dall’art. 3.1, il diritto di recesso è regolato dalle previsioni di
cui al precedente art. 3.4.
3.6 Qualora per cause non imputabili alla Società la decorrenza della fornitura
per ciascun punto di prelievo non fosse compatibile con la data di decorrenza di
attivazione del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi punti di prelievo, la
decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che verrà
comunicata tempestivamente dalla Società al Cliente.
3.7 Ai sensi della delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008 e successive modifiche
ed integrazioni, la Società si riserva la facoltà di subordinare l’esecuzione del presente
Contratto al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità o oggetto di una richiesta
di indennizzo al momento della richiesta di switching. Nel qual caso, la Società, non
appena informata di ciò dal Distributore, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di
accesso e di non dar corso all’esecuzione del contratto.
3.8 Relativamente ai Clienti Domestici e Non Domestici alimentati in bassa tensione,
è facoltà della Società, in conformità alla Delibera ARERA n. 144/07 del 25.06.2007
(Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale) e
successive modifiche ed integrazioni, esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante
comunicazione da inviarsi al Cliente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
3.9 Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente finale domestico in
luogo diverso dai locali commerciali del Venditore o a distanza, il Cliente può recedere
dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14
(quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto stesso
secondo quanto previsto dal Codice del consumo, utilizzando l’apposito modulo
tipo
messo
a disposizione dalla Società o presentando una qualsiasi altra
dichiarazione esplicita. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso
incombe sul Cliente consumatore.

4.2 Modalità di somministrazione da parte della Società
L’energia elettrica viene somministrata dalla Società utilizzando la rete di trasmissione
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CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA

Art. 9.8 - Indennizzi
La informiamo, inoltre, che L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente
finale un indennizzo automatico, per un importo pari a : a) euro 30 (trenta) nel
caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato
invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in
cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: 1.
il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere
al pagamento ; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza
del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun
ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura
Art. 10 - Garanzie di pagamento
10.1 Al Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, potrà essere chiesto di
corrispondere, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un deposito
cauzionale, nella misura stabilita dalla Società e comunque correlata
all’entità
della somministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
dell’Autorità in materia.
10. 2 Il Cliente Non Domestico alimentato in tensione diversa dalla bassa,
qualora la Società a suo insindacabile giudizio lo richieda, si impegna a far rilasciare
da un primario istituto di credito o assicurativo almeno 15 (quindici) giorni prima della
data di inizio della somministrazione, ovvero in qualunque momento durante la vigenza
del Contratto, previa comunicazione scritta che fisserà un termine di 15 (quindici)
giorni per procurarne il rilascio, garanzia bancaria o assicurativa in favore della Società,
per un importo complessivo fino ad un ammontare massimo di 4 (quattro) mesi di
fornitura calcolato sulla base dei consumi medi mensili previsti dal Contratto.
10.3 La garanzia di cui all’art. 10.2, qualora richiesta, resterà in vigore per tutta
la durata del presente Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. In caso di
escussione da parte della Società di detta garanzia, il Cliente dovrà
provvedere a reintegrarla entro 5 (cinque) giorni lavorativi.
10.4 In caso di mancato rilascio della predetta garanzia da parte del Cliente entro
.
Art. 12 - Forza maggiore
12.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a
causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura
oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in
tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi
a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti
ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque,
indipendenti dalla volontà delle Parti.
12.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli
obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione
all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della
sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.
12.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto,
riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione
della causa di forza maggiore dandone comunicazione all’altra Parte.
Art. 13 - Cessione
E’ fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. La Società potrà cedere ad altre imprese
autorizzate il Contratto, restando peraltro immutate le condizioni praticate al
Cliente e dandone a quest’ultimo comunicazione scritta.
Art. 14 - Inserimento automatico di condizioni imposte da leggi e
provvedimenti delle autorità competenti
14.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle
Art. 16 - Registrazione
Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 ed in tale eventualità le relative
spese saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

casi di forza maggiore, definiti al successivo art. 12.
Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica, comprese le
responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono
regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati
dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti
fra il Cliente ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del Cliente è
collegato.
In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti
che si rendessero necessari per l’avvio oppure in corso della fornitura. Fatti salvi
gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
S.p.A. (di seguito Terna) e/o Distributore locale, le interruzioni o limitazioni
della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali,
a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei
corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura della
Società ai Punti di Prelievo del Cliente non può essere utilizzata presso altre
ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruita da terzi
in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.
4.6 Responsabilità
Per quanto espressamente previsto al precedente punto, la Società quale “Cliente
grossista” ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.Lgs. 79/99, non risponde dei
danni causati al Cliente dall’energia somministrata, essendo la stessa Società
esclusivamente dalla data di completamento del relativo iter e pertanto dovranno
ritenersi condizionati all’integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità
imposta al Cliente finale da norme legislative o regolamentari.
Il Cliente riconosce il diritto della Società di rivalersi per tutti gli oneri di cui sopra,
nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque
denominato, applicati dall’Amministrazione Finanziaria alla Società a seguito di
atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere
un’esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non
legittima o non riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria stessa.
Il Cliente, poiché il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento delle
imposte sull’energia elettrica è tenuto ad assoggettare il consumo di cui al presente
contratto alle aliquote d’imposta stabilite da norme fiscali in vigore, si obbliga a
comunicare al Fornitore stesso, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte
controllate dalla medesima controllante e/o terze, per la stipulazione dei predetti
contratti in nome proprio e per conto del Cliente.
6.2 Gratuità mandato e impegni del Cliente
Il mandato deve intendersi a titolo gratuito e senza obbligo di rendiconto in deroga
all’art. 1713 del Codice Civile. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria
collaborazione ed a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli
scopi di cui sopra. Il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a
precedenti contratti di somministrazione, trasporto e dispacciamento. Il Cliente
autorizza sin d’ora la Società a richiedere al Distributore locale competente i dati
storici di consumo dell’energia elettrica relativi agli ultimi 12 (dodici) mesi di fornitura.
6.3 Mandato alla connessione
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente conferisce alla Società
il Mandato all’espletazione delle pratiche di Connessione per tutti i punti di prelievo
oggetto del presente Contratto. Il Cliente si impegna inoltre a rilasciare alla Società
su richiesta della stessa, o di società dalla stessa incaricate, la dichiarazione di
interesse e/o il mandato esclusivo ed irrevocabile e senza obbligo di rendiconto in
deroga all’art. 1713 del Codice Civile per assegnazione di capacità di
interconnessione con l’estero, su base annua e/o per periodi temporali inferiori.
6.4 Richieste di esecuzione di prestazioni
neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con
eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della Società, salvo espresso
accordo scritto tra le Parti.
9.4 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del
pagamento dell’energia elettrica, delle imposte e tasse, nonché delle altre obbligazioni
previste dal Contratto, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura.
9.5 I corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società potranno
essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del Cliente.
9.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Società, il Cliente
dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture stesse, gli interessi moratori
che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo
pagamento. Tali interessi saranno calcolati secondo la Direttiva 2000/35/CE, in
misura pari al tasso d’interesse di mora fissato dalla B.C.E, maggiorato di 8 (otto) punti
percentuali. Saranno, inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi addebitati
alla Società dal Distributore locale e/o dal Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.
In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i pagamenti nel biennio
precedente sono tenuti al pagamento, per i primi dieci giorni di ritardo,
del solo interesse legale.
9.7 La Società, in caso di mancato pagamento delle fatture energia elettrica
entro i termini stabiliti - in conformità alla delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008 e
successive modifiche ed integrazioni, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza di
pagamento indicata nel documento di fatturazione- ai fini della costituzione in mora
del Cliente e ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile - invierà allo stesso una
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata,
indicante il termine ultimo entro cui questi deve provvedere al pagamento. Tale
termine non potrà essere inferiore a 40 quaranta) giorni solari dalla data di notifica
della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica
certificata, a 40 (quaranta) giorni solari dal ricevimento, da parte della Società, della
ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione.
Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato
l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via
e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.
Ove si protragga l’insolvenza, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del
suddetto termine ultimo di pagamento, la Società potrà procedere ad avviare le attività
previste dal Titolo II dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008 , in
particolare, richiedendo al Distributore, con riferimento ai punti di consegna
disalimentabili, la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo, fatta salva
i termini previsti, la Società ha facoltà di non dare corso alla
somministrazione ovvero sospenderla o di avvalersi della clausola risolutiva
espressa ai sensi e per gli effetti del successivo art.11.
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa
11.1 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Contratto si intenderà risolto, su
semplice dichiarazione da parte della Società, nei seguenti casi:
inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione
del Cliente;
interruzione
o
sospensione
dell’attività produttiva del Cliente;
istanza o inizio di una
procedura concorsuale del
Cliente;
insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti. In tali ipotesi,
fermo restando l’impegno della Società di recedere tempestivamente dal
Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti
a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore o il
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale dovessero pretendere
dalla Società a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di
ulteriori danni;
ricevimento da parte della Società della comunicazione della compagnia
di assicurazione o bancaria, con la quale la stessa segnala il venir meno
anche parziale della copertura assicurativa o bancaria di cui all’art. 2.3.
del Contratto, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del
Cliente, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o
finanziarie del Cliente;
impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di
impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili alla Società,
senza che ciò implichi alcuna responsabilità della Società nei confronti
del Cliente;
mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto,
eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e/o
clausole che dovessero risultare incompatibili, eventuali condizioni imposte
dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti.
Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono
da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali
riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere
ARERA sono, inoltre, disponibili nel sito web www.autorita.energia.it.
14.2 Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto
precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel Contratto, le Parti
provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine
di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
Art. 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e aggiornamento
dei parametri economici
15.1 Fatto salvo quanto previsto all’art. 14.1, la Società si riserva di
modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali,
incluse quelle economiche.
Ai fini del presente Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del
contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei
presupposti economici utilizzati dalla Società per la formulazione delle condizioni
economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti
amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le
modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a
quello in cui la Società le avrà comunicate al Cliente in forma scritta.
Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi
10 giorni dall’invio effettuato da parte della Società.
Art. 17 - Riservatezza
Durante il periodo di durata del Contratto e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza
e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna Parte si impegna a
non divulgare informazioni relative al Contratto stesso se non con espresso consenso

persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione
e di distribuzione.
Il Cliente dichiara e riconosce che la Società non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile nemmeno parzialmente di danni causati da interruzioni, sospensioni,
errori nell’attività di misura o altre anomalie agli impianti installati a valle del POD.
4.7 Complessi di misura
La Società, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in
qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei
complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del Cliente, rimanendo a
carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli
errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati,
qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI). Il Cliente si impegna altresì a lasciare ai tecnici
incaricati dalla Società o da Società da essa incaricata, libero accesso ai locali ed
ai luoghi ove sono installati i complessi di misura per tutta la durata del Contratto.
Art. 5 - Condizioni economiche di fornitura, imposte e pagamenti

le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull’applicazione o sull’entità di
dette aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell’esattezza dei
dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.
5.3 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte
del Distributore, del gruppo di misura del Cliente da integratore a orario e/o una
modifica dell’Opzione tariffaria di trasporto del Distributore, la Società prenderà atto
automaticamente dell’avvenuto cambiamento effettuando l’eventuale conguaglio nella
prima fattura utile.

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione
dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE verranno inoltrate al Distributore
competente dalla Società, con addebito ai Clienti dei costi previsti dal TIC per tali
attività.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le
seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura
e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. La Società cesserà di dare
corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione per qualsivoglia causa del
Contratto.
6.5 Revoca del mandato
Il Cliente ha la facoltà di revocare il Mandato alla connessione conferito alla Società
relativamente ai soli punti di prelievo connessi alla rete ad un livello di
tensione verso dalla bassa. Tale revoca dovrà essere comunicata alla Società in
forma scritta mediante raccomandata A/R.
Art. 7 - Oneri di sistema.
Gli oneri di sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le componenti
tariffarie A, UC e MCT) e le eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive
stabilite dall’Autorità si intendono a carico del Cliente.
Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento
ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior
danno subito.
Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni
tecniche del Contatore, prima della sospensione della fornitura, l’impresa di
distribuzione è tenuta ad effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15%
della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile,
in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione
della fornitura.Decorso il termine dalla sospensione della fornitura indicato nella lettera
di costituzione in mora - che non potrà comunque essere inferiore a 40 (quarantai)
giorni - senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l’avvenuto
pagamento degli importi insoluti, il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1454
del Codice Civile e la Società potrà inoltrare al Distributore la richiesta di rimozione
del punto di prelievo dal contratto di trasporto e dispacciamento. Nel qual caso, il
Cliente per riottenere la riattivazione della fornitura dovrà preventivamente
sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.
Nel caso di Clienti qualificabili come non disalimentabili, ai sensi della delibera
ARG/elt 4/08 del 25.01.2008, il suddetto termine ai sensi dell’art. 1454 del Codice
Civile decorre dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di
costituzione in mora.
La Società in caso di sospensione per morosità, potrà addebitare al Cliente il
contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura, nel limite
dell’ammontare previsto dall’Autorità.
g) che in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di
interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a
trasmettere all’impresa di distribuzione: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della
documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; Allegato A 29 iii. copia
della risoluzione del contratto con il cliente finale e della documentazione attestante la
ricezione della risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove
disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante
l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare
la situazione di morosità del cliente finale;
h) dell’assunzione, da parte del cliente finale, dell’obbligazione a consentire all’impresa di
distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter
disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.

i singoli Punti di Prelievo del Cliente e la stessa Società ovvero tra il
Cliente e/o i Punti di Prelievo del Cliente e una qualunque altra società
controllata dalla Società o a quest’ultima collegata; mancato rispetto
degli impegni di cui all’art. 5.2;
il
Contatore
sia
stato
dolosamente
alterato
o
manomesso;
il Cliente non metta in condizione la Società o il Distributore di
accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni
di manutenzione; mancato pagamento di una o più fatture ovvero
mancato versamento del deposito cauzionale o mancata prestazione
di garanzia equivalente, laddove sia stato previsto;
mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell’ambito dei
controlli che la Società è tenuta ad eseguire a campione per verificare
la veridicità delle stesse, mancata presentazione/esibizione da parte
del Cliente della documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società.
11.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto
ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti della Società.
11.3 In tutti i casi di inadempimento previsti dal precedente art. 11.1 la Società avrà
diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto sia che non la eserciti, di richiedere
il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori
e dei danni.
11.4 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso né
indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, quale definita nel successivo art. 12. In
tal caso, prima di esercitare tale facoltà, le Parti devono compiere ogni sforzo per
ricercare una possibile soluzione.
11.5 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di
Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto

Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione
dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di
indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente finale è
informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste
dall’ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell’art. 12.3 del Codice di condotta
commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro,
per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di
ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b)
l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della
variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le
modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il
recesso senza oneri.
Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei documenti di
fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui la variazione unilaterale
si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto.
15.2 In deroga all’art. 15.1 il Cliente Non Domestico alimentato in tensione diversa
dalla bassa prende atto e accetta che la Società, almeno un mese prima della scadenza
annuale, possa rivedere i corrispettivi di vendita dell’energia provvedendo a
comunicarglieli a mezzo raccomandata A/R, affinché questi possa eventualmente
esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Ove il recesso del Cliente Non Domestico alimentato in tensione diversa dalla bassa
non pervenga nel termine su indicato, il Contratto si intenderà rinnovato per l’anno
successivo alle nuove condizioni prospettate.
dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere
divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi
ai servizi oggetto del Contratto.
Art. 18 - Modifiche

Pomi Gas & Power Srl- Società di Vendita Energia Elettrica E Gas Metano
Via Vittorio Emanuele 26, 80030 Castello di Cisterna (NA). P.Iva 06567051211
Tel 081 8036717- Fax 081 8848016 E-Mail info@pomigasepower.it Website www.pomigasepower.it

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L

nazionale e le reti di distribuzione locali alla tensione e secondo le
caratteristiche dei Punti di Prelievo del Cliente.
4.3 Fasce orarie
Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono definite in conformità a quanto previsto
nella delibera dell’ARERA n. 156/07 del 27.06.2007 e successive modifiche ed
integrazioni. Le fasce orarie Peak e Off Peak sono così definite: ore di Peak sono le ore
comprese tra le 08.00 e le 20.00 di tutti i giorni dell’anno dal lunedì al venerdì; ore
di Off Peak sono le ore comprese tra le 00.00 e le 08.00 e tra le 20.00 e le 24.00 di tutti
i giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica dell’intero anno.
4.4 Comunicazione consumi e potenze prelevate
Nel caso in cui i punti di prelievo del Cliente non fossero stati somministrati dalla
Società nei precedenti 12 (dodici) mesi, entro il giorno 15 (quindici) del secondo mese
antecedente l’inizio della somministrazione, il Cliente dovrà inviare alla Società la
fattura relativa all’ultimo mese di fornitura con il precedente fornitore.
Qualora il Cliente, nei precedenti 12 (dodici) mesi, fosse già stato somministrato dalla
Società, quest’ultima assumerà come validi i dati consuntivi di consumo e
potenza prelevati e fatturati nello stesso periodo nel corso dell’anno precedente.
4.5 Aspetti tecnici della somministrazione
L’energia elettrica, oggetto del Contratto, è immessa nella rete nazionale dai fornitori
della Società, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard
qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i
5.1 Il presente Contratto prevede l’applicazione delle condizioni economiche
indicate nell’Offerta Commerciale, che costituisce parte integrante e sostanziale dello
stesso. Le variazioni delle condizioni economiche, dovute ad indicizzazioni o
adeguamenti, verranno applicate sulle fatture emesse successivamente alla data
di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi
attribuibili al periodo successivo a detta data.
5.2 È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura legata all’uso
ed al consumo dell’energia elettrica. Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento
delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali
agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la
documentazione prevista per poterne usufruire.
I benefici derivanti da tassazioni agevolate eventualmente previste (quali ad
esempio esenzioni, riduzioni, ecc.) saranno riconosciuti ed applicati solo ed
Art. 6 - Trasporto e dispacciamento dell’energia
6.1 Contratto di trasporto e dispacciamento
La Società e/o altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima
controllante e/o terze ed incaricate dalla stessa Società, relativamente ai punti
di prelievo oggetto del presente Contratto, provvederà/provvederanno a stipulare
per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore locale e il contratto
di dispacciamento con Terna. A tal fine il Cliente conferisce sin d'ora mandato
senza rappresentanza ex art. 1705 e senza obbligo di rendiconto in deroga all’art.
1713 del Codice Civile alla Società, attribuendole i seguenti poteri esercitabili in via
alternativa:
facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società
controllata dalla stessa e/o controllata dalla medesima controllante e/o terze,
affinché quest'ultima agisca in nome e per conto della Società per la
stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la
stessa;
facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente,
con altra/e società controllate dalla stessa e/o controllate dalla medesima
controllante ed incaricate dalla stessa Società;
facoltà di incaricare direttamente altra/e società dalla stessa controllate e/o
8.1 Periodicità di fatturazione
La fatturazione dei consumi dell’energia elettrica avrà periodicità mensile
o bimestrale, come previsto dalla normativa vigente, ed avverrà sulla base dei dati
analitici relativi ai consumi dello stesso, sempre che tali dati siano resi disponibili alla
Società dal Distributore.
8.2 Fatturazione in acconto dei consumi
Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la
fatturazione, la Società si riserva la possibilità di fatturare in acconto i consumi e il
corrispettivo di trasporto mensile stimati a partire dall’anno precedente ovvero, se
questi non sono disponibili, sulla base dei dati di consumo previsionali comunicati
dal Cliente in sede di stipula del contratto. Al ricevimento delle fatture emesse
dal Distributore per il servizio di trasporto, la Società provvederà ad effettuare
gli eventuali conguagli addebitando, relativamente al servizio di trasporto, i costi
imputati dal Distributore stesso.
8.3 Modalità di fatturazione in caso di sostituzione del gruppo di misura
Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovesse verificare la sostituzione del
gruppo di misura del Cliente, i consumi successivi verranno fatturati al Cliente in base
ai dati forniti dal nuovo gruppo di misura.
8.4 Addebito di oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall’ARERA
Eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall’ARERA e/o applicati
dal Distributore e di competenza del Cliente (quali ad esempio i costi relativi a
spostamenti, modifiche od integrazioni delle caratteristiche del punto di consegna
dell’energia) verranno addebitati dalla Società allo stesso nella prima fattura utile.
8.5 Trasparenza della fattura
La fattura dei consumi dell’energia elettrica, comunemente chiamata bolletta,
riporta tutti i dati e le informazioni stabilite dalla Direttiva per l’armonizzazione
e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi (Allegato A alla delibera
ARG/com 202/09 del 28.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni), quali quelle
atte ad individuare il Cliente, i periodi di riferimento, le letture, i consumi, gli acconti,
i prezzi applicati, le imposte ed ogni altra voce che incide nella determinazione del
corrispettivo da pagare.
Art. 9 - Pagamenti, morosità del Cliente e sospensione della fornitura
9.1 Il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo di versamento
su c/c postale, di addebito automatico su c/c bancario o postale oppure con
altra forma autorizzata dalla Società indicata nel documento.
9.2 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti)
giorni dalla data di emissione della fattura.
9.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo,

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA
Eventuali modifiche al Contratto, diverse da quelle di cui all’art. 15, potranno essere
concordate dalle Parti solo per iscritto.
Art. 19 - Comunicazioni
19.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse
per iscritto (a mezzo fax, e-mail, raccomandata A/R) agli indirizzi indicati nel
presente Contratto.
19.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto alla Società, entro i termini previsti
dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.
19.3 Le comunicazioni della Società, aventi carattere di generalità, saranno
validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali della Società e/o diffuso
attraverso il proprio sito internet e/o quotidiani e/o mezzi radiotelevisivi ed entreranno in
vigore con la decorrenza indicata in tali comunicazioni o avvisi.
Art. 20 - Livelli specifici e generali di qualità, indennizzi automatici e Protocolli
di autoregolazione
20.1 La Società si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati
dall’Autorità e a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per
il loro mancato rispetto, per quanto di competenza.
20.2 La Società, nei casi previsti, provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a
fornire al
Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e
gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi
compresi gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina
dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione della fornitura
per morosità, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008.In
base a quanto previsto all’art. 3.5 dell’allegato A alla Deliberazione ARG/elt 4/08
del 25.01.2008, la Società è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo
automatico per un importo pari ad Euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata
sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il
mancato invio della comunicazione di costituzione in mora e pari ad Euro 20 (venti)
nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una
riduzione di potenza, nonostante, alternativamente: 1) il mancato rispetto del termine
ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2) il mancato rispetto
del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in
mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in
grado di documentare la data di invio; 3) il mancato rispetto del termine minimo tra la
data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa
distributrice della sospensione della fornitura.
20.3 Qualora la Società - ai sensi della Delibera ARERA 153/2012/R/com del
19.04.2012 e successive modifiche ed integrazioni (“Adozione di misure preventive
e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o
di gas naturale”) -singolarmente o in forma congiunta, si doti di un Protocollo
di autoregolazione volontaria in materia di contratti ed attivazioni non richiesti, che

preveda l’applicazione di procedure ulteriori rispetto agli adempimenti in materia già
previsti dalla regolazione dell’Autorità, l’adozione di tale protocollo sarà
comunicata al Cliente in fase preliminare alla conclusione del Contratto. I
contenuti del protocollo saranno inoltre indicati nel sito internet della Società con
adeguata evidenza.
Art. 21 - Elezione di domicilio, Reclami e Richieste di Informazioni,
Conciliazione paritetica e Foro competente
21.1 Il Cliente e la Società eleggono domicilio, a tutti gli effetti del presente
Contratto, presso la propria sede legale o, per i Clienti Domestici, presso la
propria residenza.
21.2 Eventuali Reclami e Richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal
Cliente alla Società utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Società
o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione con la Società stessa, che consenta
di accertare la data di ricevimento. La Società provvederà a fornire al Cliente una
risposta scritta motivata entro i termini previsti dal TIQV.Se non viene utilizzato
l’apposito modulo messo a disposizione dalla Società, la comunicazione dovrà
contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome;indirizzo di fornitura;
indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; il servizio a cui si
riferisce il reclamo (nel caso specifico energia elettrica).
Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali
della Società o attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente che ritenga
di essere stato oggetto di un Contratto o di una attivazione non richiesta - ai sensi
della Delibera ARERA 153/2012/R/com del 19.04.2012 e successive modifiche ed
integrazioni (“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti
edattivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas naturale”) - non appena lo
riscontri (e comunque non più tardi di 30 (trenta) giorni solari dalla data in cui ne ha
avuto effettiva conoscenza), può inviare alla Società un “reclamo per contratto non
richiesto”.
Per data in cui ne ha
avuto conoscenza si
intende:
a)
il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Venditore
ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di
contratto negoziato fuori dei
locali
commerciali qualora la
conferma venga inviata
successivamente alla conclusione del contratto stesso;
b)
la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal
Venditore non richiesto, nei casi diversi dal precedente alinea.
Al reclamo dovrà essere allegata copia della documentazione attestante la data di
conoscenza del contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta (ad esempio,
una copia della bolletta). In caso di reclamo per contratto non richiesto, la Società
non potrà dar corso alla sospensione della fornitura per morosità fino alla definizione

della controversia. La Società non potrà altresì dar corso alla sospensione della
fornitura per morosità, ai sensi della Delibera ARG/elt 04/2008 del 25.01.2008
e successive modifiche ed ntegrazioni, nel caso in cui non abbia provveduto a
fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto relativo alla
ricostruzione dei consumi, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura
accertato dal Distributore competente.
21.3 Il Cliente, inoltre, potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di
Conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti
il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura. Tale procedura
potrà essere attivata dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte della
Società ad un reclamo scritto o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la
risposta ricevuta. Il Regolamento e la relativa Istanza di conciliazione sono disponibili
presso gli sportelli e sul sito internet www.ascotrade.it.
21.4 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla
validità o alla risoluzione del Contratto, nel caso di Cliente “consumatore”
(secondo la definizione di cui all’ art. 3 del Codice del Consumo) sarà
esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del
Cliente, salva ogni diversa ed espressa pattuizione tra le Parti. Per tutti gli
altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusivamente
competente il Foro di Treviso.
Art. 22 - Disposizioni finali
22.1 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti
avente lo stesso oggetto.22.2 Per quanto non contemplato dalle presenti
Condizioni Generali, valgono le disposizioni di legge.
Il seguente contratto è conforme all’aggiornamento dei prezzi e delle tariffe del
trimestre di riferimento secondo le modalità stabilite da ARERA. Riferimento
prezzo materia prima = PUN + 0,04 euro/kWh salvo diverse disposizioni
contrattuali. (salvo diversamente indicato nella sezione “offerte commerciali”
alla pagina 3)
Le suddette Condizioni contrattuali possono essere soggette a variazioni da parte
della scrivente nel rispetto della normativa prevista dalla regolazione vigente ed
in particolar modo dal Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia
elettrica e gas naturale ad utenti finali.
22.2 Prezzo Addebito Gestione e rinnovo contrattuale annuale €3.00
22.3 Prezzo Addebito Load Profiling €3.00/Mese
22.4 Prezzo Quota Fissa Vendita annuale Utenza Domestica fissato in 79,92€
22.5 Prezzo Quota Fissa Vendita annuale Utenza Altri Usi fissato in 129,96€
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Condizioni generali di fornitura del Gas Naturale
(Mercato Libero)

2.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di gas da parte della
Società su richiesta del Cliente, nei limiti della capacità degli impianti
e delle reti del Distributore. Il Contratto si perfezionerà con
l’accettazione della richiesta di fornitura del Cliente da parte della
Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 (Proposta irrevocabile)
del Codice Civile, ed entrerà in vigore dal momento dell’attivazione
della
fornitura, per la quale, nella prima fattura utile, verranno
addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività, incrementati
dagli oneri amministrativi della società di vendita.
2.2
Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti
essenzialmente da metano o gas derivati con essi
intercambiabili. Per motivi di sicurezza il gas, di per sé inodore,
viene preventivamente odorizzato dal Distributore.
2.3 La fornitura verrà effettuata in modo continuo, senza
interruzioni, salvo quanto in seguito meglio specificato, secondo gli
standard e le caratteristiche tecniche precisate nelle Condizioni
Particolari di Fornitura contenute nella Richiesta/Accettazione.
dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura;
dalle norme emanate dalle competenti autorità, con
particolare riguardo alle Deliberazioni dell’Autorità;
dalle Condizioni Particolari di Fornitura contenute nella
Richiesta/Accettazione;
dalle condizioni contenute nel Codice di rete del
Distributore, per quanto di competenza.
3.2 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con
abrogazione delle clausole che dovessero risultare incompatibili,
eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti
Il Cliente non può:
cedere a terzi il gas acquistato;
utilizzare il gas per impieghi diversi o in luoghi diversi da
quelli dichiarati nel Contratto;
superare le potenzialità totali dichiarate nelle Condizioni Particolari
di Fornitura.
Art. 6 - Perfezionamento e durata del Contratto, recesso anticipato dal
Contratto
6.1
Il Contratto si perfezionerà con l’accettazione della richiesta di
fornitura del Cliente da parte della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1329 (Proposta irrevocabile) del Codice Civile, ed entrerà in vigore dal
momento dell’attivazione della fornitura, per la quale, nella prima fattura
utile, verranno addebitati i costi previsti dal Distributore per tale attività.
La Società si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale Richiesta di
fornitura entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento. La
Richiesta di fornitura si intende automaticamente revocata qualora la
Società non comunichi espressamente al Cliente la propria Accettazione.
Ai sensi della Delibera n. 144/07 del 25.06.2007, artt. 5.2 e 5.2 bis,
qualora il diritto di recesso sia esercitato dal Cliente al fine di cambiare
fornitore,: - il Cliente domestico si avvale della Società per inoltrare la
comunicazione di recesso al precedente fornitore; - il Cliente non
domestico si può avvalere della Società per inoltrare la comunicazione di
recesso al precedente fornitore. Il Cliente, in ogni caso, all’atto della
sottoscrizione della Richiesta di fornitura ha facoltà di conferire mandato
con rappresentanza alla Società affinché proceda in suo nome e
per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso al
precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso con un Cliente
domestico in luogo diverso dai locali commerciali del Venditore o a
distanza, la Società darà corso all’attivazione della fornitura ovvero, nel
caso di cambio fornitore presenterà al Distributore la relativa “richiesta
di accesso per sostituzione nella fornitura”, una volta decorso il tempo
Art. 7 - Accesso agli impianti
7.1 Il Cliente si impegna a consentire al personale della Società,
al personale del Distributore o ad altro personale da queste
incaricato, in ogni caso munito di tesserino di riconoscimento,
l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di
servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei Contatori,
verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle
condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di
carattere tecnico o morosità.
Art. 8 - Modalità di fornitura e rilevazione dei consumi
8.1 Il punto di riconsegna della fornitura è di norma a valle del
Contatore, il cui tipo, calibro ed ubicazione saranno definiti dal
Distributore in relazione alla tipologia della fornitura stessa. Quanto
sopra fatto salvo diverse definizioni contenute nel Codice di Rete
adottato dal Distributore.
8.2 Il Contatore è di proprietà del Distributore. Il Cliente è depositario
del Contatore e risponde di qualunque eventuale danno arrecato allo
stesso anche per cause di terzi, salva la prova della mancanza di colpa
nella custodia qualora si trovi in luoghi non ad uso ed accesso esclusivo
del Cliente.
8.3
La rottura dei sigilli, con o senza prelievi di gas, la
manomissione del Contatore o di altre apparecchiature di correzione,
misura o decompressione, qualora il Cliente non dimostri la propria
estraneità, saranno ritenute tentativi di furto del gas e faranno
incorrere il Cliente in tutte le responsabilità di legge, compresa
Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di gruppo di misura di
classe superiore o uguale a G40, che consente la rilevazione delle
misure con dettaglio giornaliero, il Distributore è tenuto ad
effettuare almeno 1 (un) tentativo mensile di raccolta delle misure,
finalizzato a rilevare il consumo del mese precedente con dettaglio
giornaliero. Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di
riconsegna con consumi fino a 5.000 Smc/anno non dotati di gruppo
di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio
giornaliero, il Distributore è tenuto ad effettuare 1 (un) un tentativo di
raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
Relativamente ai Clienti titolari di punti di riconsegna con
consumi fino a 5.000 Smc/anno, la Società è comunque tenuta a
mettere a disposizione una modalità di autolettura dei consumi.
9.3 Le letture dei Contatori costituiscono prova ineccepibile ed
assoluta dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale. Il

Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali
sia presente almeno una unità abitativa che utilizzi il gas naturale per
gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna
non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di
amministratore del condominio) e il gas non sia utilizzato in attività
produttive.
Cliente Non Domestico: si intende il Cliente che
utilizza il gas per usi diversi.
CRDG o Codice di Rete Distribuzione Gas: Codice di Rete Tipo
per la Distribuzione di gas naturale, approvato con delibera n. 108/06
del 6 giugno 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), Allegato 2.
Contatore: strumento di misurazione dei volumi di gas, munito di
totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il Punto di
Riconsegna del Cliente.
tutela che quest’ultimo ritiene derivi da una pratica commerciale
scorretta e l’accesso per sostituzione compiuto al fine di eseguire
un contratto non richiesto dal Cliente finale.
Distributore: è il soggetto che gestisce la rete di distribuzione del gas;
sono di competenza e responsabilità del Distributore, a titolo
esemplificativo e non meramente esaustivo, la sicurezza e la
continuità del servizio sulla rete locale, la gestione gratuita, 24 ore su 24,
del servizio di pronto intervento per segnalazione di fughe gas,
irregolarità o interruzioni nella fornitura, nonché, per quanto di sua
competenza, il rispetto degli standard qualitativi imposti dall’Autorità.
Fornitore: Pomi Gas & Power S.r.l., di seguito chiamata anche la
Società, con sede legale e recapito postale in: Via V. Emanuele, 26 –
80030 Castello di Cisterna (NA).
Impianto interno: per impianto interno s’intende il complesso delle
tubazioni ed accessori che distribuiscono il gas dal raccordo di uscita
del misuratore agli apparecchi utilizzatori compresi. L’esecuzione,
l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno sono a carico del
proprietario o, per esso, del Cliente.
Interruzione dell’alimentazione del
punto di riconsegna:
operazione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso
l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente
finale; ai sensi dell’art. 10.2. del TIMG, l’esecuzione dell’interruzione
dell’alimentazione determina la cessazione del servizio di distribuzione
per il PdR.
Punto di riconsegna (PdR): per punto di riconsegna s’intende il punto
delle autorità pubbliche competenti. Tutti i riferimenti normativi
nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi
aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali
riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Le Delibere ARERA sono, inoltre, disponibili nel sito web
www.autorita.energia.it.
3.3 Fatto salvo quanto precede, la Società si riserva di
modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni
contrattuali, incluse quelle economiche. Ai fini del presente Contratto
si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto
legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei
presupposti economici utilizzati dalla Società per la formulazione
delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che
norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o
comportino una data di applicazione anticipata, le modifiche saranno
applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a
quello in cui la Società le avrà comunicate al Cliente in forma
scritta.
Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume
ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte della Società.
Non sussiste l’obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso
di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di
clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento
automatico. In questo caso il Cliente finale è informato della
variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate. Tali
variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme
poste dall’ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell’art. 13.3 del

fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal
Cliente finale.
Punto di riconsegna (PdR) non disalimentabile: in base a quanto
previsto dall’art. 1.1 del TIMG, è considerato non disalimentabile
esclusivamente il punto di riconsegna di cui all’art. 2.3 lett. c) del TIVG,
ossia nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge una
attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri e scuole.
Punto di riconsegna (PdR) disalimentabile: è considerato
disalimentabile il PdR in tutti gli altri casi.
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e
misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità
e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il
periodo di regolazione 2014-2019, approvata con la delibera
574/2013/R/gas del 12.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni.
Servizio di tutela: consiste nella fornitura di gas naturale alle
condizioni economiche previste dall’Autorità con il TIVG e successive
modifiche ed integrazioni; il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle
disposizioni previste dal Codice di condotta commerciale e delle
disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale
adottate dall’Autorità. Hanno diritto al servizio di tutela i Clienti finali
con riferimento alle seguentitipologie di appartenenza: a) PdR nella
titolarità di un Cliente Domestico; b) PdR relativo ad un Condominio con
uso domestico, con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno.
TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A della delibera
ARG/gas 99/11 del 21.07.2011 e successive modifiche ed integrazioni.
TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di
vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui alla delibera
ARG/com 164/08 del 18.11.2008 e successive modifiche ed
integrazioni.
TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane,
Allegato A della delibera ARG/gas 64/09 del 28.05.2009 e successive
modifiche ed integrazioni.

Codice di condotta commerciale la comunicazione delle variazioni
unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche
proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna
delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b)
l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli
effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione
proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte
del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il diritto di recesso
senza oneri.
Le suddette informazioni non verranno trasmesse all’interno dei
documenti di fatturazione o congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui
la variazione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispettivi
originariamente previsti in contratto.
3.4 Ai fini del presente Contratto, il Cliente elegge domicilio
nel luogo indicato nella Richiesta di fornitura. Eventuali variazioni
di domicilio avranno efficacia nei confronti del Fornitore solo nel
momento in cui quest’ultimo ne riceva comunicazione scritta.
3.5 Salvo diversa espressa previsione del presente Contratto, le
comunicazioni dirette al Cliente, comprese le fatture, saranno
validamente trasmesse dal Fornitore mediante posta ordinaria
all’ultimo domicilio indicato dal Cliente nel Contratto o con
successiva comunicazione come previsto dal precedente art. 3.4.
3.6 Le comunicazioni, aventi carattere di generalità, potranno
essere validamente effettuate mediante avviso affisso nei locali
del Fornitore o diffuso attraverso il sito internet e/o quotidiani e/o
mezzi radiotelevisivi ed entreranno in vigore con la decorrenza
indicata in tali comunicazioni o avvisi.

a disposizione del medesimo Cliente per esercitare il diritto di
ripensamento di cui al successivo articolo 19. Ai sensi dell’art. 50, co. 3 o
art. 51, co. 8, del Codice del Consumo, è facoltà del Cliente chiedere
espressamente alla Società l’esecuzione del contratto durante il periodo
di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto
del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale caso,
la Società potrà addebitare al Cliente solamente gli eventuali costi di
attivazione e disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e/o
stabiliti dall’ARERA per le prestazioni effettuate, nonché gli importi
relativi
ai
consumi effettuati, con applicazione delle condizioni
economiche
di
fornitura
previste
dall’offerta
commerciale
sottoscritta/prescelta, dalla data di avvio della fornitura fino alla data di
cessazione della stessa, conseguente al ripensamento.
6.2
Il Contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi dall’avvio della
fornitura, dopodiché si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo
formale disdetta presentata dal Cliente, da comunicarsi alla Società con
un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di scadenza
originaria o rinnovata del Contratto. In caso di diversa data di avvio della
fornitura rispetto a quella indicata nel Contratto, la Società informerà il
Cliente della nuova data e delle cause che hanno determinato la modifica,
mediante comunicazione telefonica o scritta. Per la disattivazione della
fornitura, nella fattura di chiusura del Contratto, verranno addebitati i costi
previsti dal Distributore per tale attività.
6.3 È facoltà del Cliente, in conformità alla Delibera ARERA n.
144/07 del 25.06.2007 (Disciplina del recesso dai contratti di fornitura di
energia elettrica e di gas naturale) e successive modifiche ed
integrazioni, recedere in qualsiasi momento dal Contratto mediante
comunicazione da inviarsi alla Società, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, con un preavviso, rispetto alla data a decorrere
dalla quale è richiesto il recesso, di:
1 (un) mese, per i Clienti Domestici;

3 (tre) mesi, per i Clienti Non Domestici.
6.4 Nel caso in cui il recesso sia esercitato senza il fine di cambiare
fornitore ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati
(ad esempio qualora il Cliente rilasci definitivamente l’immobile oggetto
della fornitura o cessi la propria attività) è invece dovuto un preavviso di
1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di
recesso da parte della Società. In tale ipotesi il Cliente recede dal
presente Contratto utilizzando l’apposita modulistica a disposizione presso
gli sportelli ovvero a mezzo telefono, telefax, posta elettronica o
lettera. Qualora non vi sia contestuale subentro, per la disattivazione
della fornitura, che verrà eseguita nei termini previsti dall’ARERA, nella
fattura di chiusura del Contratto verranno addebitati i costi previsti dal
Distributore e/o dall’ARERA per tale attività.
6.5 In mancanza di valido subentro o di disattivazione della fornitura
(con chiusura del Contatore) per cause imputabili al Cliente, il Contratto
rimane attivo e il Cliente resta direttamente responsabile verso la Società
del pagamento del gas, anche se consumato dai suoi subentranti,
unitamente alle tasse ed accessori, nonché nei confronti del Distributore
per qualsiasi danno che possa derivare al Contatore ed agli impianti. In
ogni caso, laddove venisse accertato che il beneficiario dell’utenza non è
il titolare indicato in Contratto, la Società potrà dare luogo
all’immediata sospensione della fornitura.
6.6 E’ facoltà della Società, in conformità alla Delibera ARERA n.
144/07 e successive modifiche ed integrazioni, esercitare il diritto di
recesso unilaterale mediante comunicazione da inviarsi al Cliente,
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un
preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, nonché il rimborso dei danni
eventualmente arrecati.
8.4 In conformità all’art. 41 del RQDG la verifica dei Contatori,
tramite il Distributore, potrà essere effettuata in qualsiasi momento
su richiesta del Cliente con addebito delle relative spese previste
dall’Autorità o dal Distributore stesso, salvo quanto previsto al punto
8.5 che segue. La prova sarà eseguita direttamente dal Distributore
ovvero da laboratori o società da quest’ultimo incaricate, che
forniscono le migliori condizioni e garanzie in termini di professionalità
ed obiettività nelle verifiche.
8.5 In conformità all’art. 41 del RQDG qualora dalla verifica risulti
che l’indicazione del Contatore eccede i limiti di tolleranza ammessi
dalla legislazione metrica vigente, il Distributore si accollerà le spese
di verifica ed eventuale sostituzione del Contatore e provvederà alla
ricostruzione dei prelievi, nel rispetto delle disposizioni in materia
stabilite dall’Autorità.
8.6 Se il Contatore si arresta, il Cliente ha il dovere di avvisare la
Società che provvederà tempestivamente, tramite il Distributore,
all’immediata sostituzione dell’apparecchio. In caso di blocco o cattivo
funzionamento del Contatore (comprovato da un verbale di verifica) il
consumo relativo al periodo in cui il Contatore non ha funzionato
correttamente verrà ricostruito dal Distributore con le modalità di cui
all’art. 8.5.
8.7
In tutti i casi di malfunzionamento del Contatore, la
Distributore, nel caso di tentativo di raccolta della lettura non andato a
buon fine - causa inaccessibilità del Contatore e assenza del Cliente
o diniego all’accesso da parte dello stesso - è tenuto ad informare il
Cliente dell’eventuale possibilità dell’autolettura, rilasciandogli un’apposita
nota informativa. Trascorsi dieci giorni senza che il Cliente comunichi la
lettura, la Società è autorizzata ad assumere una lettura stimata, che
verrà poi successivamente conguagliata.
9.4 In caso di ripetuta impossibilità di leggere il Contatore, la Società,
previo avviso scritto, si riserva la facoltà di interrompere il servizio.
Art. 10 - Condizioni economiche di fornitura, imposte e pagamenti
10.1 Il presente Contratto prevede l’applicazione delle condizioni
economiche indicate nell’Offerta Commerciale, che costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso. Le variazioni delle condizioni
economiche, dovute ad indicizzazioni o adeguamenti, verranno
applicate sulle fatture emesse successivamente alla data di

Società fatturerà al Cliente i consumi relativi al periodo di
malfunzionamento, così come ricostruiti dal Distributore, nella
prima fattura utile.
Art. 9 - Determinazione dei consumi
9.1 L’unità di misura del gas naturale è il metro cubo alle
condizioni standard (Smc), ovvero temperatura 15°C e pressione
assoluta 1,01325 bar).
9.2 La determinazione dei consumi avviene sulla base delle letture del
Contatore rilevate dal Distributore ovvero di letture comunicate dal Cliente
e poi validate dal Distributore. A tal fine, Il Distributore è tenuto ad
effettuare almeno i seguenti tentativi di lettura dei Contatori:
per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno:
1 (un) tentativo di raccolta nell’anno civile con intercorrenza
massima di 13 (tredici) mesi e minima di 6 (sei) mesi fra due
tentativi successivi;
per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500
Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 2 (due) tentativi di
raccolta nell’anno civile con intercorrenza massima di 7 (sette)
mesi e minima di 3 (tre) mesi fra due tentativi successivi;
per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5.000
Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono
inferiori del 90% rispetto ai consumi medi mensili: mensile con
intercorrenza minima di 25 (venticinque) e massima di 35
(trentacinque) giorni fra due tentativi successivi.
decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai
consumi attribuibili al periodo successivo a detta data. L'attribuzione
dei consumi avviene su base giornaliera considerando
convenzionalmente costante il consumo nel periodo o con le
diverse modalità stabilite dall’Autorità.
10.2 È a carico del Cliente qualsiasi imposta o tassa presente e futura
legata all’uso ed al consumo del gas. Eventuali esenzioni o riduzioni dal
pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a
condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa
vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per
poterne usufruire. I benefici derivanti da tassazioni agevolate
eventualmente previste (quali ad esempio esenzioni, riduzioni, ecc.)
saranno riconosciuti ed applicati solo ed esclusivamente dalla data
di completamento del relativo iter e pertanto dovranno ritenersi
condizionati all’integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità
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Ai fini del presente Contratto si applicano le seguenti definizioni:
Autorità o ARERA: è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema
idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, il soggetto
pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni
economiche, le condizioni contrattuali e la qualità del servizio gas. I
testi integrali delle delibere dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico possono essere consultati e scaricati dal sito
www.autorita.energia.it.
Cessazione amministrativa del punto di riconsegna per morosità:
azione finalizzata a cessare il servizio di distribuzione presso il PdR
corrispondente al contratto risolto per inadempimento. Se la cessazione
amministrativa per morosità riguarda un PdR non disalimentabile, il
Distributore garantisce la continuità dei prelievi mediante l’attivazione del
“Servizio di ultima istanza” ovvero , qualora ne sia impossibile
l’attivazione, la disciplina del “Servizio di default” come previsto all’art. 16
del TIMG.
Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della
fornitura per morosità: azione finalizzata alla sospensione
temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di
distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni: - chiusura da
remoto o in loco dell’elettro-valvola di intercettazione del flusso del gas,
in caso di PdR telegestito; - chiusura in loco e sigillatura della valvola
posta a monte del misuratore, in caso di PdR non telegestito; - altra
operazione equivalente.
Cliente o Cliente finale: è il Cliente, indifferentemente domestico o
non domestico, che richiede la fornitura del gas con applicazione delle
condizioni economiche riservate ai Clienti del mercato libero proposte
dalla Società, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice di
condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni
contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.
Cliente consumatore: è la persona fisica che agisce per scopi
estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta.
Cliente Domestico: è il Cliente che utilizza il gas per alimentare
applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali
annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori,
gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l’utilizzo sia
effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali
annessi o pertinenti e il titolare del punto sia una persona fisica.

12.4 La Società, in caso di sospensione per morosità, potrà
addebitare al
Cliente il contributo di disattivazione e
riattivazione della fornitura, nel limite del costo previsto dal
Distributore per tali attività.
12.5 La Società ha inoltre diritto di sospendere l’erogazione
del gas, anche senza preventiva comunicazione scritta, nei
seguenti casi:
situazioni di imminente pericolo dovute a perdite di gas o
gravi deficienze tecniche;
appropriazione fraudolenta del gas;
manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura;
13.1 La Società non può essere in alcun modo ritenuta
responsabile, né il Cliente può ritenersi esonerato dall’esatto e
puntuale pagamento delle prestazioni già eseguite, in caso di
limitazione, interruzione o sospensione della somministrazione del
gas, o in genere di variazioni qualitative della stessa, dovute a caso
fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle
autorità, nonché a ragioni di carattere tecnico o esigenze di servizio,
o ad eventuale colpa lieve della Società o dei suoi dipendenti, ai sensi
dell’art. 1229 del Codice Civile.
13.2 Gli interventi di manutenzione programmata che comportino
la sospensione della fornitura saranno preannunciati dal
Distributore al Cliente con un congruo preavviso, nel rispetto di
quanto prescritto dall’Autorità.
Art. 14 - Risoluzione del Contratto
14.1 Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti delle presenti
Condizioni generali, il Contratto si intenderà risolto, su semplice
dichiarazione da parte della Società, nei seguenti casi:
condizioni di sicurezza mancanti;
il Contatore sia stato
dolosamente
alterato
o
manomesso;
il Cliente non metta in condizione la Società o il Distributore di
accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre
operazioni di manutenzione;
mancato pagamento di una o più fatture ovvero mancato
versamento del deposito cauzionale
o
mancata
€ 30,00, per i Clienti con
consumo inferiore a 500
Smc/anno;
€ 90,00, per i Clienti
con consumo fino a
15.3 La Società si riserva la facoltà di procedere all’adeguamento delle
garanzie di cui al precedente capoverso in funzione di eventuali
aggiornamenti normativi oppure di incrementi o decrementi dei consumi.
Con riferimento ai Clienti di cui alla lettera b) del punto 15.2, la Società si
riserva la facoltà di adeguare il valore dei depositi cauzionali in essere
ai livelli ivi indicati, in modo graduale, a decorrere dalla prima fattura
utile, ripartendo l’adeguamento nel seguente numero minimo di fatture:
5 (cinque) fatture, per i Clienti con
consumo inferiore a 500 Smc/anno;
13 (tredici) fatture), per i Clienti con consumo da 500
Smc/anno fino a 5.000 Smc/anno.
15.4 Laddove sia stato corrisposto il deposito cauzionale, il relativo
importo, qualora il Cliente non abbia fatture insolute, verrà restituito
entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, maggiorato degli
interessi legali, in conformità a quanto disposto dall’Autorità.
Art. 16 - Reclami, Richieste di
Informazioni e Conciliazione paritetica
16.1 Eventuali Reclami e Richieste di Informazioni potranno essere
inoltrati dal Cliente alla Società utilizzando l’apposito modulo messo a
disposizione dalla Società o con ogni altro mezzo utile alla comunicazione
con la Società stessa, che consenta di accertare la data di ricevimento.
La Società provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata
entro i termini previsti dal TIQV. Se non viene utilizzato l’apposito
modulo messo a disposizione dalla Società, la comunicazione dovrà
contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di
fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico;
il servizio a cui si riferisce il reclamo (nel caso specifico gas).
Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso in luogo diverso dai locali

dei dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.
10.3 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi fatturati
entro le scadenze indicate sulle fatture. In caso di ritardato pagamento
la Società, oltre al corrispettivo dovuto, potrà richiedere al Cliente gli
interessi moratori maturati fino alla data dell’effettivo pagamento,
calcolati su base annua seguendo la Direttiva 2000/35/CE, in misura
pari al tasso d’interesse di mora fissato dalla B.C.E, maggiorato di 8 (otto),
oltre al rimborso delle spese di gestione dell’insoluto.
In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i
pagamenti nel biennio precedente sono tenuti al pagamento,
per i primi dieci giorni di ritardo, del solo interesse legale.
10.4 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore
a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
10.5 Il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo di
versamento su c/c postale, di addebito automatico su c/c bancario o
b) per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del
gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga
richiesto il pagamento di corrispettivi per
c) per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a
cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il
pagamento di un conguaglio.
A tal fine, nei casi di cui sopra, il Cliente viene informato nella
bolletta relativa al pagamento rateizzabile sia che lo stesso ha la
possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti sia delle
relative modalità. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione, da
parte sua, ne dovrà dare comunicazione entro il termine fissato per il
pagamento della bolletta, a pena di decadenza.
periodicità almeno quadrimestrale e con almeno una bolletta di
conguaglio per anno, per i Clienti titolari di punti di riconsegna
con consumi fino a 500 Smc/anno; periodicità almeno trimestrale
e con almeno una bolletta di conguaglio ogni sei mesi, per i
Clienti titolari di punti di riconsegna con consumi superiori a
500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
periodicità almeno mensile e solo con bollette calcolate su
consumi effettivi, per i Clienti con consumi superiori a 5.000
Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi sono
inferiori del 90% rispetto ai consumi medi mensili.
Nelle fatture verranno addebitati sia i consumi risultanti dalla lettura o
autolettura del Contatore sia, per arrivare al termine del periodo di
competenza o nel caso di indisponibilità di dati di misura, consumi in
acconto; verranno inoltre detratti, voce per voce, gli eventuali importi
addebitati a titolo di acconto nelle precedenti fatture.
11.2 Gli addebiti in acconto, al fine di ridurre al minimo lo scostamento tra
i consumi effettivi e quelli stimati, saranno calcolati sulla base dei
consumi storici del Cliente, dell’andamento climatico e del profilo di

postale oppure con altra forma autorizzata dalla Società indicata nel
documento.
10.6 Salvo espresso accordo scritto tra le Parti, in caso di
contestazione della fattura, il pagamento non potrà essere sospeso,
differito o ridotto, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il
Cliente abbia nei confronti della Società.
Eventuali contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere
formulate dal Cliente direttamente al Fornitore il quale
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il
Distributore, cui compete il servizio di misura.

del 25.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi 15 giorni
dalla data di scadenza di pagamento indicata nel documento di
fatturazione- ai fini della costituzione in mora del Cliente e ai sensi
dell’art. 1454 del Codice Civile - invierà allo stesso una
comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o posta elettronica
certificata, indicante il termine ultimo entro cui questi deve provvedere
al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 40 quaranta)
giorni solari dalla data di notifica della relativa raccomandata ovvero, nel
caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 40 (quaranta)
giorni solari dal ricevimento, da parte della Società, della ricevuta di
avvenuta consegna della comunicazione.
Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga
documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo
bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero
indicati nella comunicazione di sollecito.
Ove si protragga l’insolvenza, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla
scadenza del suddetto termine ultimo di pagamento, la Società potrà
procedere ad avviare le attività previste dal Titolo II dell’allegato A alla
delibera ARG/elt 4/08 del 25.01.2008 , in particolare, richiedendo al
Distributore, con riferimento ai punti di consegna disalimentabili,
la sospensione della fornitura per uno o più punti di prelievo, fatta salva
ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento
del maggior danno subito.
12.3 Nel caso di Clienti qualificabili come non disalimentabili, ai sensi

del TIMG, il termine di ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile cui
al punto 12.2 decorre dal termine ultimo di pagamento indicato
nella comunicazione di costituzione in mora.
In caso di morosità di un Cliente non disalimentabile ovvero nel caso
non sia stato possibile
procedere
alla
sospensione
della
fornitura
né
all’interruzione dell’alimentazione del PdR,
l’impresa di distribuzione provvederà, a seguito della cessazione
amministrativa del medesimo PdR, ad attivare, rispettivamente, il
“Servizio di ultima istanza” e il “Servizio di default”, in base alle
previsioni regolatorie contenute nel TIMG e nel TIVG.
g) che in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di
impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il
venditore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i. copia delle
fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in
mora del cliente finale; Allegato A 29 iii. copia della risoluzione del contratto
con il cliente finale e della documentazione attestante la ricezione della
risoluzione da parte del cliente; iv. copia del contratto di fornitura (ove
disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata; v. documento di sintesi
attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione
idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale;
h) dell’assunzione, da parte del cliente finale, dell’obbligazione a consentire
all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di
misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di
inadempimento del cliente medesimo.

utilizzo degli impianti in modo non conforme al
Contratto (superamento dei quantitativi massimi concessi,
uso del gas difforme, cessione del gas a terzi, etc.).
Art. 13.1 - Indennizzi
La informiamo, inoltre, che L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al
cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a : a) euro 30
(trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante
il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti)
nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante
alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è
tenuto a provvedere al pagamento ; 2. il mancato rispetto del termine minimo
Art. 13 - Responsabilità della Società nei casi di sospensione
prestazione di garanzia equivalente, laddove sia stato
previsto;
qualora la Società abbia sospeso la fornitura per altra causa
imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a
regolarizzare la sua posizione entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della relativa diffida da parte della stessa;
;
revoca delle concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi o
comunque, per fatto non imputabile alla Società,
impossibilità a procedere con la fornitura di gas;
mendaci dichiarazioni rese dal Cliente ovvero, nell’ambito dei
controlli che la Società è tenuta ad eseguire a campione per
verificare
la
veridicità
delle
stesse,
mancata
presentazione/esibizione da
parte
del
Cliente
della
documentazione richiestagli, a tal fine, dalla Società.
14.2 In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non
avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti della
Società.
14.3 In tutti i casi di inadempimento previsti dal precedente punto
14.1 la Società avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del
Contratto sia che non la eserciti, di richiedere il
pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli
interessi moratori e dei danni.
Art. 15 - Garanzie
15.1 Al Cliente, all’atto della sottoscrizione del Contratto, potrà
essere chiesto di corrispondere, a titolo di garanzia delle obbligazioni
assunte, un deposito cauzionale, nella misura stabilita dalla Società, e
1.500 Smc/anno;
€ 150,00, per i Clienti
con consumo fino a
2.500 Smc/anno;
€ 300,00, per i Clienti
commerciali della Società o attraverso forme di comunicazione a distanza,
il Cliente avente diritto al servizio di tutela che ritenga di essere stato
oggetto di un Contratto o di una attivazione non richiesta - ai sensi della
Delibera ARERA 153/2012/R/com del 19.04.2012 e successive modifiche
ed integrazioni (“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di
contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas naturale”)
- non appena lo riscontri (e comunque non più tardi di 30 (trenta) giorni
solari dalla data in cui ne ha avuto effettiva conoscenza), può inviare alla
Società un “reclamo per contratto non richiesto”.
Per data in cui
a)
il decimo giorno solare successivo alla data in cui
il Venditore ha inviato la conferma del contratto, e
ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei
locali commerciali qualora la conferma venga inviata
successivamente alla
conclusione del contratto stesso;
b)
la data di scadenza del pagamento della prima
bolletta emessa dal Venditore non richiesto, nei casi
diversi dal precedente alinea.
Al reclamo dovrà essere allegata copia della documentazione
attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o
dell’attivazione non richiesta (ad esempio, una copia della bolletta). In
caso di reclamo per contratto non richiesto, la Società non potrà dar corso
alla sospensione della fornitura per morosità fino alla definizione della
controversia.La Società non potrà altresì dar corso alla sospensione della
fornitura per morosità, ai sensi del TIMG, nel caso in cui non abbia
provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo
scritto relativo alla ricostruzione dei consumi, a seguito di

tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta
all’impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione
della fornitura per morosità. Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere
richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione
o riattivazione della fornitura.
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prelievo del Cliente, dandone evidenza in fattura e fermo restando il
successivo conguaglio. Il Cliente potrà sempre comunicarel’autolettura
del Contatore, con le modalità indicate in fattura. In tal caso, nelle
fatture, gli saranno addebitati i consumi comunicati (se validati dal
Distributore) ed i consumi stimati fino al termine del periodo di
competenza della fattura. Per i nuovi Clienti le stime verranno
effettuate in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell’utenza
nonché in base alla stima di consumo dichiarata dal Cliente in fase di
Richiesta di fornitura.
11.3 La fattura dei consumi del gas, comunemente chiamata bolletta,
riporta tutti i dati e le informazioni stabilite dalla Direttiva per
l’armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione
dei consumi (Allegato A alla delibera ARG/com 202/09 del
28.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni), quali quelle atte
ad individuare il Cliente, i periodi di riferimento, le letture, i consumi,
gli acconti, le tariffe, le imposte ed ogni altra voce che incide nella
determinazione del corrispettivo da pagare.
Le fatture devono essere conservate per cinque anni e,
unitamente alla relativa attestazione, fanno fede dell’avvenuto
pagamento.
11.4 L’eventuale Rettifica di fatturazione su richiesta scritta del
Cliente, sia questa a credito oppure a debito, verrà effettuata, salvo
diversi accordi con il Cliente stesso, nella prima fattura utile. Eventuali
rimborsi di somme a credito verranno effettuati con le modalità ed
entro i termini previsti dal TIQV.
11.5 Eventuali crediti del Cliente, derivanti da conguagli di
fatturazione, salvo diversi accordi con il Cliente stesso, verranno
portati in detrazione nelle successive fatture, fino a totale
compensazione. Sugli importi dovuti a titolo di conguaglio non
si applicano interessi.

o diminuzione dell’erogazione
comunque correlata all’entità della somministrazione, secondo quanto
previsto dalle disposizioni dell’Autorità.
Il pagamento delle fatture gas tramite addebito in conto corrente bancario
o postale (domiciliazione), per i Clienti con consumi fino a 5.000
Smc/anno, è considerato forma di garanzia equivalente al versamento
del deposito cauzionale. Conseguentemente i Clienti che si avvalgono di
tale forma di pagamento non sono tenuti al versamento del deposito
cauzionale che, qualora già versato, verrà restituito dalla Società.
15.2
In ogni caso il livello massimo del deposito
cauzionale è così determinato:
a) per i punti di riconsegna nella titolarità di Clienti Domestici ai
quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai
sensi della delibera ARG/gas 88/09 del 06.07.2009 e
successive modifiche ed integrazioni:
€ 30,00, per i
Clienti
con
consumo fino a
500 Smc/anno;
€ 90,00, per i Clienti con consumo superiore a 500
Smc
/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
valore di una mensilità di consumo medio annuo al netto
delle imposte, per i Clienti con consumo superiore a 5.000
Smc/anno.

con consumo fino a
5.000 Smc/anno;
valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile
al Cliente al netto delle imposte, per i Clienti con consumo
superiore a 5.000 Smc/anno.
malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore
competente.
16.2Il Cliente, inoltre, potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di
Conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle
controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel
corso della fornitura. Tale procedura potrà essere attivata dal Cliente
solo a seguito della mancata risposta da parte della Società ad un
reclamo scritto o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente
la risposta ricevuta. Il Regolamento e la relativa Istanza di
conciliazione sono disponibili presso gli sportelli e sul sito internet
www.pomigas&power.it.
Art. 17 - Livelli specifici e generali di qualità, indennizzi
automatici e Protocolli di autoregolazione
17.1 La Società si impegna a rispettare i livelli specifici e generali
di qualità come fissati dall’Autorità e a corrispondere al Cliente gli
indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto
di competenza. In base a quanto previsto all’art. 4.3 del TIMG, la
Società è tenuta a corrispondere al Cliente finale un indennizzo
automatico per un importo pari a: euro 30 (trenta) nel caso in cui la
fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato
invio della comunicazione di costituzione in mora; euro 20 (venti) nel
caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante,
alternativamente:
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imposta al Cliente finale da norme legislative o regolamentari.
Il Cliente riconosce il diritto della Società di rivalersi per tutti gli oneri di
cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro
onere comunque denominato, applicati dall’Amministrazione Finanziaria
alla Società a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti
del Cliente volti ad ottenere un’esenzione o una riduzione della
tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile
dall’Amministrazione Finanziaria stessa.
Il Cliente, poiché il Fornitore quale soggetto obbligato al pagamento
delle imposte sul gas naturale è tenuto ad assoggettare il consumo di
cui al presente contratto alle aliquote d’imposta stabilite da norme
fiscali in vigore, si obbliga a comunicare al Fornitore stesso, nei
tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni
sopravvenute che incidano sull’applicazione o sull’entità di dette
aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell’esattezza
10.7 Qualora il Cliente ritenga di aver pagato, per errore di lettura o
di fatturazione, una somma superiore a quella dovuta, egli dovrà
presentare reclamo alla Società per ottenere l’eventuale conguaglio. In
presenza di accertati errori di fatturazione a danno del Cliente, la
Società comunica l’avvenuta rettifica e accredita la somma pagata in
eccesso secondo i termini prescritti dalla normativa vigente. Nel caso in
cui il reclamo sia respinto, il Cliente sarà tenuto a pagare l’importo già
richiesto, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla scadenza della
bolletta e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica),
comunicati al Cliente nella bolletta successiva o con apposito avviso.
10.8 Il Cliente rimane direttamente responsabile verso la Società del
pagamento del gas, delle imposte e tasse e delle altre conseguenze
possibili, per tutto il periodo in cui è intestatario della fornitura.
10.9 I corrispettivi per eventuali servizi aggiuntivi richiesti alla Società
potranno essere inseriti in fattura solo su specifica richiesta del
Cliente.
10.10 Il Cliente, in deroga a quanto previsto all’art. 10.3, in conformità
alla Delibera ARERA n. 229/01 del 18.10.2001 (Direttiva concernente
le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali)
e successive modifiche ed integrazioni, può ottenere una rateizzazione
dei corrispettivi dovuti, purché non inferiori ad € 50,00, nei seguenti casi:
a) per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è
mensile qualora la bolletta
di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato
fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute
successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il
caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di
conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in
acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale
dei consumi;
Art. 12 - Morosità del Cliente, sospensione della
fornitura e cessazione amministrativa
9.1 Il pagamento della fattura deve essere effettuato a mezzo
di versamento su c/c postale, di addebito automatico su c/c
bancario o postale oppure con altra forma autorizzata dalla
Società indicata nel documento.
9.2 Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore
a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.
9.3 Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun
motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere
compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti della
Società, salvo espresso accordo scritto tra le Parti.
9.6 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Società,
il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture stesse,
gli interessi moratori che matureranno dalla data di scadenza della
fattura fino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi saranno calcolati
secondo la Direttiva 2000/35/CE, in misura pari al tasso d’interesse di
mora fissato dalla B.C.E, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Saranno,
inoltre, a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi addebitati alla
Società dal Distributore locale e/o dal Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale a seguito della sospensione o della risoluzione del Contratto.
In deroga a quanto sopra, i Clienti che siano stati regolari con i
pagamenti nel biennio precedente sono tenuti al pagamento,
per i primi dieci giorni di ritardo, del solo interesse legale.
9.7 La Società, in caso di mancato pagamento delle fatture energia
elettrica entro i termini stabiliti - in conformità alla delibera ARG/elt 4/08

1) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è
tenuto a provvedere al pagamento;
2) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di
emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di
consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia
in grado di documentare la data di invio 3) il mancato rispetto
del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di
pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di Chiusura
del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
17.2 La Società provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a
fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e
generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti
in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, ivi compresi gli
indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della disciplina
dettata per la costituzione in mora e richiesta di sospensione
della fornitura per morosità, secondo quanto previsto dal TIMG.
17.3 Qualora la Società - ai sensi della Delibera ARERA
153/2012/R/com del 19.04.2012 e successive modifiche ed

integrazioni (“Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi
di contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas
naturale”) - singolarmente o in forma congiunta, si doti di un Protocollo
di autoregolazione volontaria in materia di contratti ed attivazioni non
richiesti, che preveda l’applicazione di procedure ulteriori rispetto agli
adempimenti in materia già previsti dalla regolazione dell’Autorità,
l’adozione di tale protocollo sarà comunicata al Cliente in fase
preliminare alla conclusione del Contratto. I contenuti del protocollo
saranno inoltre indicati nel sito internet della Società con adeguata
evidenza.
Art. 18 - Controversie
18.1 Per
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione,
all’esecuzione, alla validità o alla risoluzione del Contratto, nel caso di
Cliente “consumatore” (secondo la definizione di cui all’ art. 3 del
Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di
residenza o di domicilio elettivo del Cliente, salva ogni diversa ed
espressa pattuizione tra le Parti. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili
a detta definizione sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Art. 21 - Disposizioni finali
21.1 E’ fatto divieto al Cliente di cedere il Contratto. La Società
potrà cedere ad altre imprese autorizzate il Contratto, restando
peraltro immutate le condizioni praticate al Cliente e dandone a
quest’ultimo comunicazione scritta.
21.2 Per quanto non contemplato dalle presenti Condizioni Generali,
valgono le disposizioni di legge.
21.3 Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso
e a tassa fissa, a norma dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del
26.04.1986 ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico della
parte che ha dato causa alla registrazione.
Art. 22 – Prezzo della materia gas_ Addebito Gestione e rinnovo
contrattuale annuale €3.00

Condizioni generali di fornitura del Gas Naturale
(Mercato Tutelato)
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di gas naturale,
da parte di Pomi Gas & Power S.r.l. (“Fornitore”), presso l’abitazione (“Sito”) del
Cliente (“Cliente”) e gli altri servizi accessori alla
stessa.
1.2 Al presente Contratto si applicano le disposizioni della Delibera n. 229/01 dell’
Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), nonché sue modifiche e
integrazioni (“Adozione di direttiva
concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali
attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della
Legge 14 novembre 1995, n. 481”)
1.3 Per l’esecuzione del Contratto POMI GAS & POWER S.R.L. concluderà i contratti
per i servizi di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario,
anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data
di risoluzione del Contratto, per qualunque causa.
1.4 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia
quelli situati oltre
il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore
competente gli impianti
ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.
1.5 Secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. n. 37/08, in caso di nuova fornitura
il Cliente, entro 30
giorni dall’avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della
Dichiarazione di
Conformità dell’Impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all’allegato Idel
D.M. n. 37/08 o copia
della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso Decreto (art.7,
comma 6). Lo stesso
obbligo è previsto a carico del Cliente, nei casi di variazione della portata termica
di gas. In questi casi, il
termine di 30 giorni entro il quale andrà consegnata copia della documentazione
sopra indicata, decorre
dall’esecuzione delle modifiche richieste. Qualora il Cliente non ottemperi nel
termine di cui sopra, decorsi
30 giorni dall’avvenuto allacciamento o dall’esecuzione delle modifiche richieste, il
Fornitore e/o il
Distributore competente (“Distributore”) potranno sospendere la fornitura,
secondo le procedure e i
provvedimenti vigenti dell'ARERA.
1.6 Il Cliente che, pur in presenza delle condizioni previste al precedente art. 1.5
non procede con la
consegna delle dovute dichiarazioni, né fornisce altra comunicazione al Fornitore
sulla propria
inadempienza, consentendogli così di sospendere la fornitura, rimarrà
responsabile di ogni conseguenza di
legge per l’inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/08, e di ogni onere che
dovesse derivare al
Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa, avvenute a
loro insaputa.
ART. 2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA
FORNITURA.
DURATA E RECESSO
2.1 Il Contratto si conclude per adesione quando il Cliente, attraverso i canali di
vendita del Fornitore,
aderisce alla sua proposta commerciale secondo quanto contenuto nel Modulo di
adesione (MdA), nelle
Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”) e nelle Condizioni Tecnico Economiche
(“CTE”). Il Cliente può
esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro quattordici giorni dalla
conclusione del Contratto. Il
Cliente può esercitare il diritto di ripensamento utilizzando uno solo dei seguenti
canali di contatto:
- File Allegato;
Le procedure per l’attivazione del contratto verranno avviate solo una volta
decorso il periodo previsto
per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere espressamente,
anche avvalendosi del
modulo tipo reso disponibile sul sito web di POMI GAS & POWER S.R.L., che le
procedure per dar corso all’attivazione vengano avviate prima che sia decorso il
termine per il ripensamento. Laddove il Cliente eserciti il ripensamento dopo aver
fatto richiesta dell’esecuzione anticipata, il venditore potrà applicare un
corrispettivo massimo non superiore a 23,00 Euro iva esclusa (Testo Integrato
Vendita; Del. ARERA
301/2012 e s.m.i.), qualora sia possibile annullare la richiesta di avvio fornitura, o
tutti i corrispettivi
indicati nel contratto fino al momento della cessazione, qualora non sia possibile
annullare la richiesta di
avvio della fornitura. Se la fornitura è già stata attivata ed il Cliente decida di
esercitare il diritto di
ripensamento, lo stesso potrà individuare un altro Fornitore o procedere alla
richiesta di chiusura del
punto di fornitura. In caso contrario, saranno attivati i servizi di ultima istanza
(servizio FUI). La richiesta
di disattivazione dovrà essere richiesta espressamente dal Cliente.
2.4 Il Contratto è a tempo indeterminato.

2.5 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri,
per cambiare il
Fornitore anche per una sola fornitura, rilasciando al Fornitore entrante, in
occasione della stipula del
nuovo contratto, apposito mandato per recedere in suo nome e conto, dal
contratto in essere con Pomi Gas & Power S.r.l. Il Fornitore entrante provvederà ad
esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l’invio della richiesta di
switching al SII (Sistema Informativo Integrato). Nel caso in cui vi sia una condizione
di morosità del Cliente al momento del recesso, l’esercizio di tale facoltà produrrà
gli effetti di cui all’art.
1458 c.c.. Qualora ci sia un ritardo nell’attivazione della fornitura da parte del
nuovo, POMI GAS & POWER S.R.L. continuerà ad applicare le stesse condizioni
economiche e contrattuali in corso. Se il Cliente desidera
cessare la fornitura, dovrà inoltrare direttamente a POMI GAS & POWER S.R.L.
all’indirizzo
Via Carmine Guadano 85 - 80038 NA la comunicazione di recesso con un termine
di preavviso di 1 (un)
mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Tutte le
comunicazioni di
recesso di cui al presente articolo dovranno essere inviate come indicato
nell’articolo 13. In caso di
comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, POMI GAS & POWER S.R.L. non potrà
essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o
ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.
ART. 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE ALTRI CORRISPETTIVI
3.1 Le condizioni economiche sono definite dall’ARERA ai sensi della Delibera
ARG/gas 64/09 e s.m.i. “Testo
integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas
naturale distribuiti
a mezzo di reti urbane” (TIVG); eventuali aggiornamenti sono pubblicati
trimestralmente dalla stessa
ARERA.
3.2 Per la fornitura di gas, il corrispettivo indicato è stabilito considerando un gas
fornito con PCS
(Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente
applicato viene
adeguato in base al valore dello stesso parametro PCS (come indicato dall’ARERA
per l’impianto di
distribuzione nel quale ricade la fornitura.
3.3 Alle condizioni di cui al precedente art. 3.1 si possono aggiungere eventuali
corrispettivi applicati,
secondo quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del
Cliente e per
precedenti forniture di gas ai sensi del TIMG.
3.4 Saranno inoltre previsti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi ed oneri
di cui ai successivi
articoli.
3.5 Se, dopo la richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione, i dati
a disposizione del
Distributore, relativi all’uso di uno o più Siti, dovessero risultare diversi da quelli
indicati dal Cliente nel
Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato dichiarato dal Cliente, dandogliene
comunque
comunicazione. Il Cliente è quindi responsabile dell'esattezza e della veridicità di
quanto dichiarato in
contratto in relazione all'uso della fornitura. Pertanto, qualora sia errato l’uso della
fornitura dichiarato,
POMI GAS & POWER S.R.L. potrà addebitare al Cliente i maggiori corrispettivi, le
imposte che nel frattempo non ha
pagato nonché le sanzioni eventualmente comminate ad POMI GAS & POWER
S.R.L. in conseguenza dell’errata o non veridica informazione relativa alla
destinazione d’uso.
ART.4 – LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
4.1 Al momento della prima attivazione della fornitura di gas, gli operatori incaricati
dal Distributore
territorialmente competente redigono un apposito verbale, firmato dal Cliente,
dove riportano: la
tipologia del gruppo di misura ("Contatore"), il numero di matricola e la lettura
iniziale.
4.2 Salvo quanto previsto all’art. 4.1 e ferma restando la competenza dell’impresa
di distribuzione per
la rilevazione delle misure, il Cliente provvederà all’autolettura del Contatore,
secondo le modalità e i
tempi descritti in fattura.
4.3 Nei casi di cui all’articolo 4.2, il Fornitore comunica la presa in carico o
l’eventuale non presa in
carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti
palesemente errato o
incoerente rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile.
4.4 L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione
se validata dall’impresa di distribuzione.
4.5 Autolettura in caso di voltura o cambio Fornitore (switch)- Delibera
100/2016/R/com
Il Cliente che ha una fornitura gas dotata di un punto di riconsegna con frequenza
di lettura diversa da
quella mensile con dettaglio giornaliero, può comunicare l’autolettura della propria
fornitura in caso di

voltura o cambio Fornitore; il dato deve essere comunicato ad un nostro operatore
tramite il Servizio
Clienti.
Il Cliente può comunicare l’autolettura:
-fino a 5 giorni lavorativi prima/3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura
-fino a 5 giorni
lavorativi prima la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente -fino
a 3 giorni
lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante In ogni
caso il
Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene
utilizzato come
una lettura effettiva per calcolare l’ultima fattura. Se la data dell’autolettura è
diversa dalla data di
decorrenza della voltura/cambio Fornitore, il valore viene ricalcolato per
considerare questa
differenza.
ART.5 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
5.1 I volumi di gas naturale, considerati perla fatturazione, sono indicati in Standard
metro cubo
(Smc); nel caso in cui i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di
apparecchiatura per la
correzione delle misure alle condizioni standard, verranno adeguati mediante
l’applicazione del
Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale “C”, dell’Allegato
alla Delibera
573/2013/R/gas dell’ARERA. Il gas fornito viene fatturato sulla base dei consumi
giornalieri, calcolati
per convenzione considerando costante il consumo rilevato dal Distributore o
comunicato dal Cliente
con autolettura (ferma restando, comunque, la competenza del Distributore in
materia di rilevazione
delle misure). La fatturazione dei corrispettivi per il gas naturale fornito avviene
sulla base dei dati di
prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del Contratto per il
servizio di trasmissione
e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi
disponibili dal Distributore in
tempo utile per l’emissione della fattura, ferma restando la competenza dello
stesso in materia di
rilevazione delle misure, la fatturazione avverrà in base all’autolettura fornita dal
Cliente e validata dal
Distributore oppure, in assenza della stessa, con l’utilizzo di stime definite dal
Fornitore o dal
Distributore.
5.2 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art.
3.4 non siano
disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva
la facoltà di fatturare
usando i valori relativi al secondo mese precedente quello di competenza dei
consumi. In presenza di
errori di calcolo in fattura, l’accredito o l’addebito della somma viene effettuato
nella prima fattura utile
successiva.
5.3 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa, al Cliente saranno
addebitati o accreditati gli
eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base
alla lettura finale resa
disponibile dal Distributore competente.
ART. 6 – MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS
6.1 Senza uno specifico accordo con POMI GAS & POWER S.R.L., non sono
consentiti prelievi di gas superiori la capacità
massima contrattualmente prevista. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria
modifica al Contratto per
adeguare la capacità e la pressione alle diverse necessità del Cliente, rispettando
comunque la capacità di
portata degli impianti del gestore della rete.
6.2 Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al precedente articolo,
effettui un prelievo in
eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto.
6.3 In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati ad POMI GAS
& POWER S.R.L. o a terzi, a
seguito di un prelievo in eccedenza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio
fornito da Pomi Gas & Power S.r.l. al Cliente stesso o a terzi.
6.4 Il Cliente non potrà utilizzare il gas in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti
nel Contratto, né potrà
trasferirlo o cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
6.5 Il Cliente dovrà utilizzare il gas in conformità alle regole di prudenza e sicurezza.
POMI GAS & POWER S.R.L. non
potrà mai essere ritenuta responsabile per incidenti, incendi o esplosioni avvenuti
presso il Cliente o
terzi per l’uso improprio del gas, oppure senza l'osservanza delle norme di
prudenza e sicurezza o a
causa degli impianti dello stesso Cliente non conformi alle norme tecniche.
ART.7 - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI
7.1 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e
di sicurezza ed il loro
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uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il Fornitore può
effettuare o far effettuare
verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano
irregolarità, può sospendere
o far sospendere la fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli
impianti. Eventuali
perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno
detratte dal
consumo del Cliente. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di
utilizzazione o all'impianto
interno, il Cliente deve comunicare ad POMI GAS & POWER S.R.L. le proprie
intenzioni. In tal caso, POMI GAS & POWER S.R.L. comunicherà al Cliente se tale
variazione tecnica comporterà anche una modifica del Contratto di
fornitura del gas. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un
nuovo Contratto o
modificheranno il presente.
7.2 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo dal Distributore
competente, solo
tramite suoi incaricati (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure
quando, per
modifiche ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi
o inadatti) o su richiesta
del Cliente anche per il tramite del Fornitore. Nel caso in cui il contatore venga
tolto/sostituito sarà
redatto un verbale con le indicazioni della causa di sostituzione/rimozione e le
eventuali irregolarità
emerse, secondo l'art. 5.
7.3 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti ed agli apparecchi della rete
di distribuzione, anche se
si trovano all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di
proprietà condominiale o destinati
ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, tranne
in casi di comprovata
urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base alla ricostruzione dei
consumi registrati
erroneamente dal contatore ed effettuata dal Distributore, POMI GAS & POWER
S.R.L. potrà procedere alla rettifica di
fatturazione ed al calcolo del relativo conguaglio.
7.4 Nel caso in cui il Cliente chieda interventi per guasti o malfunzionamenti
attribuiti ad impianti ed
apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto
o il
malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete
di distribuzione. In tal
caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l’importo pari al costo dell'intervento del
Distributore
competente.
7.5 Il Cliente può richiedere, con richiesta scritta o telefonica, la verifica del corretto
funzionamento del
Contatore.
7.6 Il Cliente ha diritto ad essere presente alla verifica. Se il Cliente non si avvale di
tale diritto, l'esito
della verifica gli sarà comunicato per iscritto dal POMI GAS & POWER S.R.L..
7.7 Se le verifiche confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese
di prova e degli
interventi necessari non saranno a suo carico e, se erroneamente fatturate,
saranno rimborsate.
Invece, se la verifica conferma l'esattezza della misura, POMI GAS & POWER S.R.L.
addebiterà al Cliente le relative
spese sostenute.
ART. 8 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI
8.1 La fatturazione avviene mensilmente, se si tratta di punti di riconsegna in cui è
obbligatoria la lettura
mensile con dettaglio giornaliero; negli altri casi la fatturazione è almeno
quadrimestrale per consumi fino
a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000
Smc/anno, mensile
sopra i 5000 Smc/anno. Le bollette dovranno essere emesse entro il termine
indicato dalla Delibera
463/2016/R/com; qualora tale termine non sia rispettato è previsto nei confronti
del Cliente finale
l’erogazione di un indennizzo automatico, così come determinato dall’allegato A
della Delibera
463/2016/R/com.
8.2 A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura valida ai fini fiscali è emessa in formato
elettronico ed inviata,
mediante il Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo
telematico scelto dal Cliente o, in assenza, resa disponibile nell’area riservata del
Cliente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento contenente i dati di consumo, la riproduzione dei dati fiscali contenuti
nella fattura elettronica emessa e le ulteriori informazioni previste dalla
regolazione vigente (ai fini del presente contratto definito per brevità anche
“Bolletta”), verrà comunque inviato in modalità elettronica tramite posta
elettronica all’indirizzo e-mail di cui il Cliente abbia dato disponibilità al Fornitore
in fase di conclusione del Contratto successivamente, oppure, in assenza di tali
recapiti, tramite posta ordinaria.
Con opportuna comunicazione scritta, il Cliente ha la facoltà di rinunciare a ricevere
il predetto documento mediante i sopracitati canali convenzionali, mantenendo la
messa a disposizione del documento mediante invio elettronico, in ottemperanza
alla vigente regolazione. Tale scelta non è irrevocabile e pertanto il Cliente, in un
momento successivo, potrà chiedere che venga ripristinato l’invio del documento
nelle modalità di cui ai punti precedenti. Qualora il Cliente abbia scelto di rinunciare
a ricevere i predetto documento (Bolletta) mediante i predetti canali convenzionali
oppure abbia scelto di riceverlo in modalità
elettronica mediante mail o Pec, ed abbia altresì optato per la domiciliazione
bancaria, postale o su
carta di credito dei pagamenti, è applicato uno sconto come previsto dall’Allegato
A della Delibera
n.501/2014/R/com e s.m.i..
8.3 La bolletta espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA 501/2014/R/com
e s.m.i.. Il dettaglio
delle voci, nel rispetto della medesima Delibera, è disponibile nell’area dedicata del
sito web di Pomi Gas & Power S.r.l. oppure su richiesta del Cliente presso nostro
Servizio Clienti.
8.4 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella
stessa. Il Cliente
può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, con addebito diretto sul
proprio conto corrente
bancario o postale ("procedura SDD"), presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie
ed i bar collegati alla
rete Lottomatica Servizi e SISAL.
8.5 L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzo degli
importi fatturati è riportata

nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’ARERA. E’ possibile richiedere un
piano di rateizzo nei
seguenti casi:
a) la bolletta è basata su dati di misura rilevati o stimati il cui importo sia superiore
al doppio dell’addebito
più elevato fatturato nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui
la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei consumi;
b) la bolletta contiene ricalcoli il cui importo sia superiore al doppio dell’addebito
più elevato fatturato
nelle bollette emesse negli ultimi 12 mesi, salvo il caso in cui la differenza sia
attribuibile alla variazione
stagionale dei consumi;
c) la bolletta è emessa successivamente alla sospensione dell’ordinaria periodicità
di fatturazione il cui
importo sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette
emesse negli ultimi 12
mesi, salvo il caso in cui la differenza sia attribuibile alla variazione stagionale dei
consumi;
d) la prima bolletta emessa successivamente all’attivazione della fornitura qualora
sia basata su dati
di misura superiori al 150% per i Clienti domestici o al 250% per i Clienti non
domestici, rispetto
all’autolettura comunicata dal Cliente prima della fatturazione o a seguito di
reclamo;
e) la bolletta contenga importi relativi a consumi non registrati a seguito di
malfunzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente;
f) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di
fatturazione prevista all’Articolo
4 del TIF.
In ogni caso la rateizzazione deve:
a) riguardare somme superiori a 50,00 euro;
b) le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di
fatturazione salvo diverso
accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
c) avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da
rateizzare;
d) le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca
Centrale Europea,
il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.
Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera
584/2015/R/com stabilisce
che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture
ordinarie (che, pertanto,
non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la
rateizzazione), che non
contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta
può essere fatta una sola
volta nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il
versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
8.6 Pomi Gas & Power S.r.l., fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto,
applicherà al Cliente che abbia pagato in ritardo una fattura, gli interessi moratori
(calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento –TUR- aumentato di
3,5 punti percentuali), oltre ad ulteriori spese postali sostenute per l’invio dei
solleciti di pagamento.
8.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni
ulteriore onere
fiscale comunque inerente alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti
dalla vigente
normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.
8.8 In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario
titolo al Cliente, in
assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una
compensazione degli
importi, il Cliente riceverà il rimborso dell’importo riportato nella nota di credito.
Qualora la fornitura sia
attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive, il rimborso della nota
di credito avverrà alla
scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) se la domiciliazione è
attiva sulla carta di credito,
il rimborso sarà disponibile alla scadenza della nota di credito: tale operazione
risulterà visibile sull’estratto
conto della carta di credito del Cliente; c) in mancanza di domiciliazione bancaria,
postale e carta di credito,
il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla
nota di credito. In questo
caso “c”, se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può
richiederlo contattando il Servizio
Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero:
1) Bonifico sul proprio conto
corrente comunicando l’IBAN di un conto intestato o cointestato all’intestatario
dell’utenza;
2) Assegno (per importi fino a € 5.000,00) verrà emesso un assegno “non
trasferibile”; la Banca incaricata da Pomi Gas & Power S.r.l. lo invierà tramite posta
ordinaria all’indirizzo di recapito indicato dal Cliente. Qualora la fornitura sia
cessata: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attive il
rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul
conto corrente; b) se la
domiciliazione è su carta di credito, il rimborso sarà disponibile alla scadenza della
nota di credito: tale
operazione risulterà visibile sull’estratto conto della carta di credito del Cliente. In
mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà:
1) tramite assegno “non trasferibile” fino a € 5.000,00 o con bonifico bancario per
importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale
diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti.
Il venditore, qualora ricorrano casi particolari, anche in presenza di domiciliazione
bancaria, postale o su carta di credito attive, provvederà ad effettuare il rimborso
tramite
emissione di un Assegno “non trasferibile”, al fine di tutelare e garantire al Cliente
la ricezione del rimborso.
ART.9 – DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO
9.1 Il Cliente deve versare un importo a titolo di deposito cauzionale, se non paga
le fatture con
domiciliazione (SDD); tale somma è a garanzia della fornitura e comporta
l’addebito sulla prima fattura
emessa. L’importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto all’art. 5 della
Delibera dell’ARERA
ARG/gas 64/09 e s.m.i. (Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas
naturale e gas diversi da
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane - TIVG). L’ammontare del deposito
varia a seconda delle
disposizioni dell’ARERA o delle diverse Autorità competenti, vincolanti per il Cliente
anche dopo la

conclusione del Contratto. Se il deposito è legato alla fascia di consumo del Cliente,
ne verrà richiesto
adeguamento qualora i consumi annui varino (in eccesso o in difetto) rispetto alle
fasce previste dall’ARERA
(l’adeguamento avverrà anche per variazioni dei consumi di un solo anno).
Comunicheremo al Cliente
eventuali adeguamenti del deposito cauzionale prima di addebitargli/accreditargli
l’importo necessario in
fattura. In applicazione del TIVG, potremo raddoppiare l’importo del deposito nei
seguenti casi:
a) Se Cliente è stato costituito in mora per almeno due fatture, anche non
consecutive, nei 365 giorni
precedenti all’emissione di una nuova bolletta;
b) Se Cliente non ha pagato il deposito ed è stato costituito in mora, anche per una
sola fattura, nei
365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta.
9.2 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale
qualora la procedura
SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la
restituzione del deposito
in caso di successiva attivazione della procedura SDD.
9.3 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato
degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che
non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni
caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti della rivalutazione
creditizia relativa ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente.
ART. 10 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ ‘ DEL FORNITORE.
RESPONSABILITÀ‘ E MANLEVA DEL CLIENTE.
10.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta
temporaneamente, in tutto o in
parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di
servizio (es.
manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di
distribuzione, ampliamento,
miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di
sicurezza del sistema.
10.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore
o comunque non
imputabili al Fornitore, non comporteranno per Pomi Gas & Power S.r.l. l’obbligo
di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di
risoluzione del Contratto.
10.3 Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a
problemi tecnici relativi
alla consegna del gas quali, ad esempio, interruzioni della continuità della fornitura
o del servizio di
trasporto e distribuzione del gas.
10.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e
degli apparecchi della
rete di distribuzione situati presso di lui. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a
manlevare il Fornitore
per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o
comportamenti dello stesso
Cliente, tenuti durante dell’espletamento dei servizi contrattuali.
ART. 11 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
INDENNIZZI.
11.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore può risolvere il
Contratto, ai sensi dell’art.
1454 c.c., previa diffida ad adempiere che sarà inviata entro un termine minimo di
20 giorni solari dalla
data di scadenza del pagamento indicata in fattura, nei casi di seguito indicati:
- in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando
l’applicazione degli interessi
di cui all’art 8.6);
- per morosità relativa ad un diverso contratto intestato allo stesso Cliente avente
ad oggetto una
fornitura di energia elettrica o gas.
11.2 Il Fornitore può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice
sua dichiarazione,
nei seguenti casi:
– qualora non sussistano o vengano meno i requisiti previsti dalla normativa per
l’accesso al servizio
di tutela;
– insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del
medesimo a procedure
esecutive;
– in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti agli artt. 6 e 7;
– trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura di cui ai precedenti artt. 1.5 e
1.6 senza che il Cliente
abbia inviato la documentazione richiesta.
11.3 In caso di morosità del Cliente, l’utente del servizio di distribuzione ha il diritto
di richiedere all’impresa Distributrice, la chiusura del punto di riconsegna per
sospensione della fornitura per morosità. In caso di misuratore inaccessibile, in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 34.2 d-bis del TIVG, il Cliente finale è
tenuto a consentire all’impresa di distribuzione l’accesso ai locali in cui è ubicato
l’impianto di misura, al fine di effettuare la disalimentazione del punto di
riconsegna. Tale diritto può essere esercitato qualora siano decorsi almeno 3 giorni
lavorativi, dalla scadenza del termine di pagamento da parte del Cliente. In caso di
risoluzione contrattuale per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione
dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Venditore dovrà trasmettere
all’impresa di Distribuzione: 1) copia delle fatture non pagate; 2) copia della
documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; 3) copia della
risoluzione del contratto con il Cliente; 4) copia del contratto di fornitura
dell’ultima fattura pagata; 5) documento di sintesi attestante l’ammontare del
credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la
situazione di morosità del Cliente.
11.4 Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione della fornitura
in tutti casi di
morosità del Cliente compreso il caso mancato pagamento del deposito cauzionale.
A tal fine, ai sensi
e per gli effetti della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. dell’ARERA, il Fornitore potrà
inviare al Cliente
un’apposita comunicazione a decorrere dal giorno solare successivo alla scadenza
del termine di
pagamento indicato in fattura. Tale nota dovrà indicare che, dopo 40 giorni solari
dalla data di
ricezione della comunicazione stessa, in mancanza della ricezione di
un’attestazione del pagamento
delle somme dovute, il Fornitore attenderà ulteriori 3 giorni lavorativi per poi
richiedere la sospensione
della fornitura. Il Cliente dovrà inviare l’attestazione di pagamento a mezzo fax al
numero che sarà
indicato nella comunicazione inviata dal Fornitore. Se, nei 90 giorni successivi ad
una richiesta di

sospensione della fornitura, si dovesse verificare una ulteriore morosità (per
fatture non indicate nella
precedente comunicazione di sospensione), il Fornitore invierà una nuova
comunicazione di
costituzione in mora; tale documento potrà prevedere una scadenza di 40 giorni
affinché il Cliente
dimostri di aver pagato il proprio debito a Pomi Gas & Power S.r.l.. Superato il
termine di 3 giorni, Pomi Gas & Power S.r.l. potrà richiedere nuovamente la
sospensione della fornitura.
11.5 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione della fornitura può essere
disposta con effetto
immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente.
11.6 In tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto è
fatto salvo il diritto del
Fornitore di ricevere il rimborso delle spese postali relative all’invio dei solleciti di
pagamento, delle spese
relative alle operazioni di sospensione, disattivazione e di eventuale riattivazione
oltre ad un importo
pari a quello previsto dai Distributori competenti.
11.7 Come previsto dalla Delibera ARERA 67/2013/R/com e smi, laddove sia
avvenuta la sospensione
della fornitura a o la chiusura del punto, Pomi Gas & Power S.r.l. dovrà
corrispondere al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico pari a:
a) euro 30,00 (trenta) nel caso di mancato invio della comunicazione di costituzione
in mora. Pomi Gas & Power S.r.l. non risponderà invece del mancato recapito da
parte del vettore postale;
b) euro 20,00 (venti) nel caso del mancato rispetto del termine ultimo di 40 giorni
solari entro cui il
Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il
funzionamento della procedura
sono consultabili sul sito arera.it;

c) euro 20 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine massimo di 3 giorni
lavorativi tra la data di
ricezione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al
vettore postale;
d) euro 20,00 (venti) nel caso di mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni
lavorativi che deve
intercorrere tra il termine ultimo di 40 giorni entro cui il Cliente è tenuto a
provvedere al pagamento, e
la data di richiesta all’impresa distributrice di sospensione della fornitura/riduzione
di potenza. Gli
importi degli indennizzi sono aggiornati periodicamente dall’Autorità.
11.8 Il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione.
11.9 In tutti i casi descritti nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti
si considerano valide
solo se inviate tramite lettera raccomandata o Pec trasmessa all’indirizzo di Posta
elettronica certificata
del Cliente.
ART. 12 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
12.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento
automatico, imposte da
leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che
comportino modifiche o
integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili,
anche relativi a servizi
e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente.
12.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà
al Cliente le modifiche
le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 giorni di
calendario rispetto alla
La procedura potrà essere attivata solo previo reclamo al Fornitore,
a seguito della mancata

decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal
Contratto.
12.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore
ad altra società di
Pomi Gas & Power S.r.l.. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla
ricezione della relativa
comunicazione inviata dal Fornitore.
ART. 13 – COMUNICAZIONI
13.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono contenere il Codice
Contratto riportato nel
Modulo di Adesione ed essere inviate a mezzo posta all’indirizzo precedentemente
indicato.
13.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
13.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica
modalità di invio delle
comunicazioni.
ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana.
Il Foro competente in
via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente, è quello di residenza
o di domicilio elettivo
del Cliente.
ART. 15 – PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per risolvere eventuali controversie con il Fornitore, il Cliente potrà attivare
gratuitamente: - la
procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da
Acquirente Unico per

risposta da parte di quest’ultimo o nel caso in cui il Cliente non
ritenga soddisfacente la risposta ricevuta.

REQUISITI
Contratto per i siti ad uso domestico con fornitura di Gas naturale ad uso cucina, acqua calda e/o riscaldamento, compresi i condomini con consumo annuo inferiore a
200.000 Smc.

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
Si applicano le condizioni economiche definite dalla Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai sensi della Delibera ARERA ARG/gas 64/09 (TIVG) per i
clienti aventi diritto al servizio di tutela gas; eventuali aggiornamenti sono pubblicati trimestralmente dalla stessa Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA).
L’offerta prevede l’applicazione di corrispettivi relativi alla spesa per il gas naturale, alla spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore e alla spesa per oneri di
sistema. Resta inteso che la fornitura è in ogni caso condizionata alle condizioni di cui all’art. 2.2 delle condizioni generali di fornitura. Spesa per il gas naturale
Tale spesa è costituita dalla somma (di seguito indicata come "Materia Prima Gas") delle componenti CMEM, a copertura dei costi di approvvigionamentodel gas naturale nei
mercati all'ingrosso, e CCR, a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso (0,203597 €/Smc, IVA e imposte
escluse); un corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio (Composto da una quota fissa mensile pari a 5,2283 €/mese per i clienti domestici oppure
pari a 6,865833 €/mese per i condomini ed una quota variabile – valida per entrambe le tipologie di clienti - pari a 0,007946 €/Smc, IVA e imposte escluse); un corrispettivo a
copertura degli Oneri di Gradualità (applicati nella misura definita dall’ARERA e di volta in volta modificati e aggiornati, IVA e imposte escluse), e la componente CPR (a
copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale).
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore
E’ prevista l’applicazione in fattura dei corrispettivi riferiti ai servizi di distribuzione, trasporto ed ulteriori oneri di sistema stabiliti dall’ARERA per l’ambitotariffario nel quale
ricade il punto di fornitura.
Spesa per oneri di sistema
E’ prevista l’applicazione degli ulteriori oneri del relativo ambito tariffario nella misura prevista dall’ARERA e di volta in volta aggiornati.Si fa presente che
saranno fatturati al Cliente ulteriori oneri imposti dalla legge o dalle competenti Autorità di settore.
Tutti i prezzi sopra indicati fanno riferimento al primo trimestre 2021 e potranno pertanto essere soggetti a variazione nei prossimi trimestri.
Fatturazione: Le fatture saranno emesse secondo la periodicità definita dall’ARERA nella delibera 463/2016.

Altre informazioni
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia invia automatica di una
copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 223/2016/R/gas della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Sono esclusi i clienti
diversi dai clienti domestici o condominiali domestici e dai soggetti che svolgono attività di servizio pubblico, con un consumo annuo superiore a 200.000 standard metri cubi;
sono esclusi anche i punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da
utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito
internet www.arera.it
Il bonus sociale per la fornitura di gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio
economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi
condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
Per Accedere al bonus per disagio economico, il cittadino dovrà presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite il Comune, i C.A.F.o il sito INPS ed
ottonere l'attestazione ISEE necessaria per accedere alle prest.sociali agevolate.
Nulla cambia, invece, per il Bonus Sociale per Disagio Fisico, poichè i potenziali beneficiari dovranno continuare a farne richiesta presso il comune di residenza o gli enti quali
C.A.F. abilitati.
Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

MODULO RECLAMI
Spett.le
POMI GAS & POWER S.R.L.
Via Carmine Guadagno
85 80038 – POMIGLIANO D’ARCO

Reclamo presentato da: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Indirizzo Ubicazione Fornitura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-Mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel/Cel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Per la fornitura di:
GAS

ENERGIA ELETTRICA

Codice POD (Energia Elettrica) /Codice PDR (Fornitura Gas) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Descrizione del Reclamo:

Data e luogo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma

Modulo per l’esercizio del Ripensamento
Spett.le
POMI GAS & POWER S.R.L.
Via Carmine Guadagno 85
80038 – POMIGLIANO D’ARCO

Nome e Cognome / Ragione Sociale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indirizzo Ubicazione Fornitura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Codice Fiscale/P.Iva: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel/Cel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GAS

ENERGIA

Per la fornitura di:
Codice POD (Energia Elettrica) _ _ _ _ _ _ /Codice PDR (Fornitura Gas) _ _ _ _ _ _ _
Con il presente modulo, esercito il diritto di ripensamento relativamente al
Contratto di somministrazione gas e/o energia elettrica per la seguente
tipologia:
Nuova Attivazione

Switch

Cambio offerta commerciale

Data e luogo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………
(cognome) (nome)

nato/a a ……………………………………………….(……….) il………………………
(luogo) (prov.)

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. …
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. …
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta
ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

(luogo, data)

Il dichiarante
………………………………..

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19

NATO A

____IL

Documento N.

RILASCIATO IL

DA

,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO
SEGUE:

1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di
quarantena obbligatoria di almeno 14 gg;
2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la
comparsa dei sintomi;
5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.

DATA _______________________

FIRMA DEL CLIENTE ___________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Si prega di leggere con attenzione la seguente Informativa.
L’emergenza epidemiologica ancora in atto rende necessario il rispetto e l’attuazione delle misure
finalizzate alla prevenzione, al contrasto ed al contenimento del virus COVID-19.
In tale scenario, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, si prevede l’eventuale raccolta da parte della POMI GAS &

Sottoscrivere e Consegnare A POMI GAS & POWER S.R.L

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME)

POWER S.r.l. anche di informazioni sull’attuale stato di salute, sull’eventuale provenienza da zone individuate come a rischio
contagio, nonché su contatti con persone contagiate di coloro che accedano alle sedi e/o ai locali gestiti dalla suddetta società.
Con il conferimento dei propri dati (tra cui quelli essenziali per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio da virus
COVID-19, come previsto dalla normativa emergenziale attualmente in vigore e dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro) si acconsente esplicitamente
all’eventuale elaborazione degli stessi da parte della POMI GAS & POWER S.r.l. per le finalità supra menzionate.
In ordine ai dati eventualmente raccolti, la POMI GAS & POWER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Castello di Cisterna (80038 NA), alla Via V. Emanuele,
n. 26, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), fornisce le seguenti informazioni:
Responsabile del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giuseppe Casertano, disponibile per qualsiasi informazione e/o istanza afferente al
trattamento ai dati di contatto: indirizzo e-mail info@pomigasepower.it; tel 081 8036717; fax 081 8848016, e domiciliato presso la
sede operativa di POMI GAS & POWER S.r.l., sita in Pomigliano d’Arco (80038 NA), alla Via C. Guadagno, n. 85.
Base giuridica e finalità del trattamento.
La base giuridica e le condizioni di liceità del trattamento sono:

a) motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio di cui alla normativa emergenziale
attualmente in vigore ed al Protocollo Condiviso 14 del marzo 2020 e s.m.i.;

b) obblighi previsti dalle seguenti disposizioni di legge:
- art. 32 Cost. (Tutela della salute);
- art. 2087 cod. civ. (Tutela delle condizioni di lavoro);
- D.lgs. n. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare
l’art. 20).
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:

a) prevenzione dal contagio da virus COVID-19: la fornitura dei dati per tale finalità è facoltativa ma, in
difetto, potrebbe essere impedito l’accesso alle sedi e/o ai locali gestiti dalla suddetta società.
b) tutela della salute delle persone in Azienda;
c) collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie.
Dati oggetto di trattamento.
I dati oggetto del trattamento da parte della Titolare sono di carattere anagrafico (e.g. nome, cognome, luogo e data di nascita),
ovvero consistono nelle informazioni raccolte al momento dell’ingresso presso la sede e/o i locali aziendali, e possono comprendere
i dati eventualmente appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9.1 del Regolamento (UE) 679/2016 (nello specifico:
informazioni relative alla salute ed alla temperatura corporea).
Comunicazione a terzi.
I dati forniti non saranno comunicati a terzi o in alcun modo diffusi, fatti salvi i casi previsti da specifiche disposizioni vigenti in
materia (e.g. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
soggetto risultato positivo al virus COVID- 19”).
I dati forniti non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio dell’Unione Europea.
I dati raccolti potranno essere eventualmente trasmessi al medico aziendale ai soli fini di medicina preventiva ed occupazionale,
soltanto in casi in cui sia reso necessario per la prevenzione dal contagio da COVID-19.
Trattamento.
L’operazione (o le operazioni) aventi ad oggetto i dati forniti (e.g. la raccolta, l’organizzazione e/o la conservazione), compresi
quelli «sensibili», relativi alla salute dell’interessato, avverrà soltanto da persone fisiche debitamente istruite e specificamente
autorizzate dalla Titolare, in conformità agli artt. 29 Regolamento (UE) 679/2016.
Il trattamento dei dati forniti avverrà unicamente in relazione alle finalità indicate, mediante strumenti manuali, informatici e/o
telematici, con logiche strettamente correlate alle medesime finalità e, comunque, con modalità tali da garantire:

- la sicurezza dei dati stessi;
- il rispetto degli specifici obblighi previsti ex lege;
- la massima tutela della riservatezza e della dignità dell’interessato.
Conservazione dei dati.
I dati raccolti potranno essere conservati nel solo arco temporale coincidente con lo stato di emergenza e, comunque, nel pieno
rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione previsti dall’art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 679/2016.
La Titolare si riserva espressamente la facoltà di conservare i dati raccolti per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi
normativi previsti in suo capo. Il dato acquisito durante l’eventuale rilevazione della temperatura corporea non verrà in alcun modo
registrato e/o conservato.
Natura del conferimento dei dati.
La POMI GAS & POWER S.r.l. può prevedere i casi di obbligatorietà della raccolta dei dati presso gli Interessati (ovvero coloro
che a qualsiasi titolo vogliano o debbano accedere alle sedi e/o ai locali gestiti detta società), in particolare quando il conferimento
dei dati sia reso necessario dalla tutela della salute, ovvero degli specifici obblighi previsti ex lege in tema di contrasto alla
diffusione del virus COVID- 19.
Diritto dell’interessato.
L’interessato ha il diritto di accedere in qualunque momento ai propri dati, ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento (UE) 679/2016.
In particolare, nei casi previsti dal Regolamento (UE) 679/2016, l’interessato potrà chiedere:

- la rettifica;
- la cancellazione;
- la limitazione del trattamento dei dati;
- la revoca del consenso;
- la portabilità dei propri dati.
Diritto di opposizione.
L’interessato può formulare un’istanza di opposizione al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE)
679/2016, nella quale fornire evidenza delle ragioni che giustifichino la richiesta. Il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che
potrebbe non essere accettata laddove sussistano motivi per procedere al trattamento, i quali prevalgano su interessi, diritti e libertà
individuali dell’interessato. Le istanze possono essere trasmesse alla Titolare ed al Responsabile del trattamento all’indirizzo e- mail
info@pomigasepower.it.
Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato dalla Titolare in violazione dei diritti ed
interessi riconosciuti dal Regolamento (UE) 679/2019, ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, ovvero ha il
diritto a proporre un ricorso di natura giurisdizionale nei confronti della Titolare o del Responsabile del trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO.
Alla luce delle informazioni e delle condizioni supra illustrate, l’Interessato (id est la persona fisica a cui il/i dato/i si
riferisce/riferiscono) presta il proprio consenso al trattamento dei dati volontariamente forniti alla POMI GAS & POWER S.r.l..
Con la sottoscrizione della presente Informativa l’interessato presta il proprio inequivocabile consenso
al trattamento e dichiara di aver ricevuto le informazioni relative al trattamento dei dati.
Per i minori di anni 14 il consenso è essere rilasciato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Luogo, data
/
Firma interessato

