ALLEGATO B - Condizioni economiche

Mercato libero - Cod. offerta

VG B - 126

Scadenza: 31/12/2018
Clienti Non Domestici
(con consumi annui fino a 5.000 s/mc)

torio
el tuo terri
l’energia d

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE
TRIMESTRE 1° OTTOBRE — 31 DICEMBRE 2018:
Materia prima gas = CMEM + CCR

CMEM pari a 0,285714 €/mc
CCR pari a 0,030143 €/mc

Speciale GAS 5
Sconto del 5 per cento sul costo della Materia Prima Gas

Risparmio Garantito!
Lo sconto offerto è applicato sulle componenti definite ed aggiornate dall’AEEG per il Servizio di tutela che
valorizzano il costo della Materia Prima Gas e precisamente;

CMEM - Costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso
CCR - Costo delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso

♦
♦

Le eventuali nuove condizioni economiche potranno essere comunicate da Vestina Gas a partire dal tredicesimo mese dalla data di adesione; qualora non venissero comunicate, il periodo di validità dei corrispettivi in
quel periodo in vigore si intenderà prolungato automaticamente di mese in mese fino a successiva comunicazione, che verrà effettuata con tempi e modalità indicati nel contratto di fornitura.
Le altre componenti tariffarie (costi di distribuzione, trasporto, oneri di sistema e di gradualità, vendita al dettaglio e imposte, oltre le quote fisse di vendita e distribuzione) verranno applicate nelle misure definite dalle
autorità competenti (AEEG, Ministero delle Finanze).
Negli oneri aggiuntivi non verrà applicata la componente CPR (costo delle attività a copertura del meccanismo per la
rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale) nella misura prevista dall’AEEGSI. La
quota fissa di vendita applicata sarà di Euro 6,00 al mese.

ATTENZIONE!
♦ L’adesione all’offerta non comporterà nessun pagamento ulteriore (deposito cauzionale o
analoga garanzia);
♦ Nessun intervento tecnico verrà effettuato sul tuo impianto;
♦ Non ci sarà nessuna irregolarità nella fornitura e avrai la stessa qualità del servizio;
♦ Il nostro personale effettua la lettura del contatore periodicamente per evitare acconti e
fastidiosi conguagli.

Chiama il Servizio Clienti di VESTINA GAS per avere chiarimenti o informazioni!
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