MODULO DI ADESIONE n.

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS

Bonus:

Venditore:

Il Cliente di seguito identificato conclude per adesione con Antenore Energia Srl un Contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas, costituito dal presente Modulo di Adesione e dai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante del Contratto: Condizioni
Generali di Fornitura (CGF), Condizioni Particolari Economiche (CPE), nota informativa, Nota privacy, comunicazione dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura, Modulo Richiesta Accise Agevolate e Modulo Richiesta Iva Agevolata.

DATI DEL CLIENTE (compilare in stampatello maiuscolo)

Tipologia Cliente

Casa

Impresa

Nome e Cognome / Regione Sociale: __________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita________________________________ Data di nascita:______ /______/_______ Numero documento:_________________________________ Rilasciato il:_______________

Residenza/Sede legale:___________________________________________________________ CAP:_______________ Comune___________________________________ Prov.:_______
Rappr. Legale: Nome________________________________________Cognome:____________________________________________ Cod. Fisc_______________________________________
Tel/Fax:_________________________ Cell:__________________________ e-mail:_______________________________________________ SDI/PEC_____________________________________
Spedizioni bollette e comunicazioni:  presso indirizzo sede legale

 presso indirizzo di fornitura

 e-mail

ENERGIA ELETTRICA - DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (POD)
TIPOLOGIA PRATICA:  cambio fornitore  posa  apertura  voltura

BARRARE PER ENERGIA ELETTRICA
INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale  altro (specificare indirizzo)

(Via, piazza, ...)__________________________________________________________________ CAP:______________ Comune:________________________________________ Prov:_______

POD:

Potenza disponibile (kW)__________ Tensione (V)____________ Consumo annuo (kWh):__________________

Imposte:  Ordinarie

Aliquota IVA:  Ordinaria

 Agevolate (allegare documentazione)

Mercato di provenienza: 1)  Salvaguardia/Maggior Tutela

 Agevolata/Esente (allegare documentazione)

Tipologia offerta: ZERO PENSIERI LUCE PREZZO  FISSO

Tariffa

MONO

F1

 Residente

 Non residente

2)  Libero (attuale Fornitore)__________________________________________________ Ulteriori POD in allegato 

ZERO PENSIERI LUCE PREZZO  INDICIZZATO

F23

F1

F2

F3

W/kWh

Tariffa

Spread su PUN

W/kWh

• CPE - Condizioni Particolari tecnico Economico di fornitura di energia elettrica sul retro.

GAS NATURALE - DATI DEL PUNTO DI FORNITURA (PDR)
TIPOLOGIA PRATICA:  cambio fornitore  posa  apertura  voltura

BARRARE PER GAS NATURALE

INDIRIZZO DI FORNITURA:  uguale all’indirizzo della sede legale  altro (specificare indirizzo)

(Via, piazza, ...)____________________________________________________________________ CAP:_______________ Comune:______________________________________ Prov:_______

PDR:

REMI:____________________________________________________ Consumo annuo (smc):___________________

Imposte:  Ordinarie

 Agevolate (allegare documentazione)

Aliquota IVA:  Ordinaria

 Agevolata/Esente (allegare documentazione)

Giorni d’uso  7  6  5

Uso del gas:  Riscaldamento

Mercato di provenienza: 1)  Salvaguardia/Maggior Tutela

2)  Libero (attuale Fornitore)___________________________________________________Ulteriori PDR in allegato 

Tipologia offerta: ZERO PENSIERI GAS PREZZO  FISSO

Tariffa

 Cottura/Acqua calda

ZERO PENSIERI GAS PREZZO  INDICIZZATO

FISSO

Wcent/Smc

 Tecnologico

Tariffa

Spread su PFOR

Wcent/Smc

• CPE - Condizioni Particolari tecnico Economico di fornitura di gas naturale sul retro.

CONSENSO PRIVACY - MANDATI E FIRME DEL CLIENTE
Il Cliente, in relazione al presente Contratto e ai punti di fornitura indicati, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per effetti di cui al Dpr. 445/2000, dichiara:
• di aver ricevuto la nota informativa ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di autorizzare Antenore Energia Srl al trattamento dei propri dati personali in conformità a quanto previsto in dettaglio delle CGF.

TIMBRO_____________________________ FIRMA DEL CLIENTE____________________________________________________________
• di essere legittimo titolare delle utenze sopra indicate in forza dei titoli di possesso sopra certificati e di conferire a Antenore Energia Srl, al fine della corretta esecuzione del Contratto, i necessari mandati per la stipula
dei contratti di dispacciamento, trasporto e relative Condizioni tecniche, per la gestione della Connessione alle reti elettriche e/o alla rete di distribuzione del gas, per la sottoscrizione del contratto di scambio sul posto,
in conformità a quanto previsto in dettaglio all’art. 3 delle CGF:
• di aver ricevuto antecedentemente alla sottoscrizione tutte le informazioni precontrattuali di cui all’art. 48, 49 DLgs. n. 206/2005 e di cui all’art. 9 della d. ARERA n. 104/10, di aver ricevuto copia integrale della
documentazione contrattuale e dei relativi allegati, di aver letto attentamente ogni loro parte e clausola, di averne ben valutato e compreso il significato e di accettarne ogni loro condizione, intendendo così di
sottoscrivere il presente contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas nel mercato libero con Antenore Energia Srl alle condizioni ivi previste. Per l’effetto, dichiara altresì di voler recedere in modo irrevocabile dal
contratto di fornitura energia elettrica e/o gas in essere, a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione; dichiara, infine di aver letto ed approvato specificatamente,
anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 c.c. e art. 33-34 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) ove applicabili, tutti gli articoli delle CGF riportati nel seguente contratto di fornitura.

Data_______ /_______ /___________

TIMBRO_____________________________ FIRMA DEL CLIENTE____________________________________________________________

MANDATO PER ADDEBBITO DIRETTO SEPA

Tipologia Cliente

Core1

Impresa2

Intestatario del conto corrente (se diverso dal firmatario): Nome Cognome / Regione Sociale ____________________________________________________________________________

Firmatario del conto corrente: Nome________________________________________________

Cognome________________________________________________

Codice Fiscale:

C.I.C. Antenore Energia: IT75W0103062610000001971536

IBAN

I T

Tipo Pagamento:  Recurrent  One Off
La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l’autorizzazione a Antenore Energia Srl a richiedere alla banca del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale
addebito conformemente alle disposizioni impartite da Antenore Energia Srl.
1) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
2) Questa tipologia di mandato è riservata esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria Banca successivamente all’addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria Banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno
antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

Data_______ /_______ /___________

Firma LEGGIBILE del Firmatario del Conto_______________________________________________________________
Copia Antenore Energia

CPE - CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Ai sensi dell’Art 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari tecnico-economiche prevalgono, ove in conflitto sulle CGF.

LUCE FISSO

Rientrano fra i Servizi di Vendita:
1) La componente energia di cui alla tabella sopra riportata – incidenza del 38% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
2) Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARERA 5/04 e s.m.i. – incidenza del 4% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
3) Un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo pari al PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita) previsto dalla delibera 156/07
dell’ARERA, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente – incidenza del 6% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
4) I corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. ed integrazioni, esclusa la quota fissa Disp BT. Tali corrispettivi
applicati anche alle perdite di rete, resteranno a carico del Cliente e verranno aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA, da Terna o altro soggetto preposto – incidenza
del 7% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
5) un corrispettivo energia a copertura dei sistemi di commercializzazione (copertura di sistema applicato alla sola energia fornita) - incidenza del 6% circa sulla fattura di un
Cliente finale tipo1.
Rientrano tra i Servizi di Rete: i prezzi per i Servizi di Rete mediamente coprono il 39% del prezzo al Kwh per un Cliente finale tipo1. Essi comprendono tutti i costi e gli oneri
sostenuti da Antenore Energia srl nei confronti del distributore locale circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico (componenti
A, UC e MCT) relativi al mercato libero. Antenore Energia pertanto non applicherà al Cliente la componente PPE (definita dall’ARERA con la delibera 352/07 e s.m.i.). Rientra
tra gli oneri generali anche la componente tariffaria A3, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici e ha un’incidenza del 24% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono aggiornati secondo
quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore locale. Aggiornamento prezzo: a decorrere dal 13° mese dalla data di attivazione della fornitura qualora
Antenore non invii le nuovi condizioni CPE valide per i successivi 12 mesi di fornitura verranno applicate le condizioni di listino vigenti scontati di 2€/mWh.
I dati forniti circa l’incidenza percentuale dei servizi di vendita e di rete rispetto alla spesa del Cliente finale tipo sono al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto
eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente
dichiara di aver preso visione delle offerte Placet Pubblicate sul sito www.antenore.it.

LUCE INDICIZZATO

“F1” “F2” “F3” sono le fasce orarie definite dalla Del.ARERA 181/06 e s.m.i.
Rientrano fra i Servizi di Vendita:
1) la componente energia di cui alla tabella sopra riportata – incidenza del 23% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1; La componente energia indicizzato al parametro
PUN2 che rappresenta il Prezzo Unico Nazionale per l’acquisto di Energia Elettrica;
2) Un corrispettivo fisso energia pari allo spread sopra indicato - incidenza del 3% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1
3) Le perdite di rete, secondo quanto definito nella Delibera ARERA 5/04 e s.m.i. – incidenza del 3% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
4) I corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. ed integrazioni, esclusa la quota fissa Disp BT. Tali corrispettivi
applicati anche alle perdite di rete, resteranno a carico del Cliente e verranno aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA, da Terna o altro soggetto preposto – incidenza
del 7% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1;
5) I corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla Del. ARERA n. 111/06 e s.m.i. ed integrazioni. Tali corrispettivi applicati anche alle perdite di
rete, resteranno a carico del Cliente e verranno aggiornati secondo quanto stabilito dall’ARERA, da Terna o altro soggetto preposto – incidenza del 7% circa sulla fattura di
un Cliente finale tipo1;
6) un corrispettivo energia a copertura dei sistemi di commercializzazione (copertura di sistema applicato alla sola energia fornita) - incidenza del 6% circa sulla fattura di un
Cliente finale tipo1.
7) Non verrà richiesto alcun onere per il servizio di bilanciamento.
Rientrano tra i Servizi di Rete: i prezzi per i Servizi di Rete mediamente coprono il 39% del prezzo al Kwh per un Cliente finale tipo1. Essi comprendono tutti i costi e gli oneri
sostenuti da Antenore Energia srl nei confronti del distributore locale circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico (componenti
A, UC e MCT) relativi al mercato libero. Antenore Energia pertanto non applicherà al Cliente la componente PPE (definita dall’ARERA con la delibera 352/07 e s.m.i.). Rientra
tra gli oneri generali anche la componente tariffaria A3, finalizzata a finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da
fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici e ha un’incidenza del 24% circa sulla fattura di un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono aggiornati secondo
quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’ARERA e dal Distributore locale.
I dati forniti circa l’incidenza percentuale dei servizi di vendita e di rete rispetto alla spesa del Cliente finale tipo sono al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto
eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente
dichiara di aver preso visione delle offerte Placet pubblicate sul sito www.antenore.it.

CPE - CONDIZIONI PARTICOLARI TECNICO ECONOMICHE DI FORNITURA DI GAS NATURALE

Ai sensi dell’Art 1.1 delle Condizioni Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari tecnico-economiche prevalgono, ove in conflitto sulle CGF.

GAS FISSO

Rientrano fra i Servizi di Vendita:
• La componente Energia, sostitutiva delle componenti tariffaria C_mem stabilita dall’ARERA per il servizio di tutela, fissa e immutabile per 12 mesi come sopra riportato
(riferito a un gas naturale con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 GJ/Smc e pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori PCS approvati dall’ARERA),
che rappresenta il 42,9% della spesa annua al netto delle imposte per un cliente tipo1;
• La componente relativa agli oneri previsti dal titolo II del TIVG, aggiornate con le stesse modalità e tempistiche definite dall’ARERA, ad eccezione della componente C_mem
della Componente Energia, le suddette componenti sono indicate nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
Rientrano tra i servizi di rete le componenti relative al servizio di Trasporto e la tariffa per i servizi di Distribuzione e misura, i quali rappresentano totalmente il 32,1% della spesa
annua al netto delle imposte.
Aggiornamento prezzo: a decorrere dal 13° mese dalla data di attivazione della fornitura qualora Antenore non invii le nuovi condizioni CPE valide per i successivi 12 mesi di
fornitura, verranno applicate le condizioni di listino vigenti scontati di 2€c/smc.
È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico
del Cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle offerte Placet pubblicate sul sito www.antenore.it.

GAS INDICIZZATO

Rientrano fra i Servizi di Vendita:
• La componente Energia, consiste nella tariffa C_mem stabilita dall’ARERA per il servizio di tutela, con indicizzazione trimestrale, (riferito a un gas naturale con Potere
Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,038100 GJ/smc e pertanto da adeguare in diretta proporzione ai valori PCS approvati dall’ARERA). A suddetto valore verrà sommato lo
spread sopra indicato;
• La componente relativa agli oneri previsti dal titolo II del TIVG , aggiornate con le stesse modalità e tempistiche definite dall’ARERA, ad eccezione della componente C_mem
della Componente Energia , le suddette componenti sono indicate nel TIVG e i relativi valori e le eventuali variazioni sono pubblicati e aggiornati periodicamente dall’ARERA.
Rientrano tra i Servizi di Rete le componenti relative al servizio di Trasporto e la tariffa per i servizi di Distribuzione, misura e commercializzazione, i quali rappresentano
totalmente il 32,1% della spesa annua al netto delle imposte. È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti CPE e qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative
addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle offerte Placet Pubblicate sul sito www.antenore.it.

