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Luogo e Data ___________________________________

I prezzi dell’energia suindicati, sono da intendersi al netto delle imposte e saranno applicati sia alla componente energia che alle perdite di energia sulle reti di distribuzione. I suindicati 

valori verranno mantenuti fissi ed invariati per i dodici mesi successivi alla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nel 

contratto per la fornitura di energia elettrica e nei relativi allegati, e verranno applicati ai punti di prelievo presenti nella proposta presentata e/o di cui all’allegato MULTIPOD. Green 

Energy Saving Company si impegna ad informare il cliente con un  preavviso di almeno 1 mese rispetto alla scadenza delle presenti CTE –EE mediante comunicazione scritta, le nuove 

condizioni contrattuali come previsto dall’art. 16 delle Condizioni Generali di Fornitura. Nel caso in cui il Cliente non receda dal contratto ai sensi dell’art. 3 delle Condizioni Generali di 

Fornitura, le nuove Condizioni Economiche comunicate si intenderanno accettate e quindi valide ed applicate. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate 

si intendono prorogate finchè il Fornitore non procederà ad aggiornarle  inviandone comunicazione al Cliente indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità: le nuove condizioni 

avranno effetto dalla data indicata nella comunicazione. Non verranno addebitati i seguenti costi:

INFORMAZIONI UTILI

Per ulteriori informazioni può collegarsi al sito www.greenescoenergia.it o contattare il Servizio Clienti al numero 035/0277053 oppure da rete fissa al numero verde 800.508.766

Si intendono, quindi, a carico del CLIENTE tutte le componenti afferenti ai servizi di vendita, ovvero: Corrispettivo a copertura degli oneri di dispacciamento e di cui all'art. 40 Del. 111/06 

e s.m.i, come stabilito da ARERA, Corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo del valore di 280 €/anno/pdp;  Eventuale ulteriore 

corrispettivo (Conguaglio Compensativo) stabilito dall’ARERA e eventuale componente di perequazione. Tali corrispettivi inerenti al servizio di vendita incidono per circa il 64% sulla 

spesa di un Cliente finale tipo. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti 

dalle Autorità competenti e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (ARERA). Si intendono, inoltre, a carico del CLIENTE tutte le componenti afferenti ai servizi di rete che prevedono 

l'applicazione in fattura di importi a copertura di tutti i costi e gli oneri sostenuti da Green Energy Saving Company Srl o suo mandatario nei confronti del Distributore in relazione ai 

servizi di trasporto distribuzione, misura ed eventuale aggregazione delle misure dell'energia elettrica, nonché l'applicazione degli componenti A, UC, MCT e degli oneri generali di 

sistema previsti per legge. Tali prezzi sono da intendersi al netto delle imposte e dell’IVA. Inoltre, le componenti passanti saranno aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle 

Autorità competentie dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e Sistema Idrico (ARERA).

AGGIORNAMENTO PREZZI

Qualora le delibere dell’ARERA relative all’aggiornamento dei corrispettivi eventualmente richiamate nel prezzo di volta in volta applicabili dovessero, per qualsiasi motivo, essere 

abrogate, annullate o comunque diventare inefficaci, le Parti  convengono che l’aggiornamento degli stessi sarà determinato secondo le modalità e le tempistiche previste dall’ultima 

delibera dell’ARERA applicabile immediatamente prima della menzionata abrogazione, annullamento o inefficacia, fino a che dette delibere non vengano sostituite. Ogni eventuale 

onere o costo addebitato dal Distributore locale, eventuali componenti di prezzo/oneri nuovi o modificativi di precedenti corrispettivi, come imposti da norme generali e/o di settore    a 

carico del cliente finale o comunque non espressamente imputate al Venditore. Decorsi i 12 mesi di fornitura, Green Energy Saving Company Srl si riserva di modificare le condizioni 

economiche di fornitura, previa comunicazione  con       un preavviso di almeno  1  (uno)  mesi  rispetto  alla  decorrenza  delle  variazioni.  Il  contratto sottostante la presente offerta è 

a tempo indeterminato.

CONDIZIONI E FREQUENZA DI FATTURAZIONE

In base a quanto previsto dall’art.10.1 delle Condizioni “Generali di Contratto per la fornitura di Energia Elettrica – Mercato Libero”, la frequenza di fatturazione avrà periodicità mensile. 

Le presenti condizioni particolari di fornitura sono da intendersi valide per la “PROPOSTA DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA” sottoscritte e 

inoltrate a Green Energy Saving Company Srl entro il periodo sopra indicato, salvo anticipate comunicazioni di Green Energy Saving Company Srl. In deroga a quanto previsto all'Art 7.9, 

le Parti concordano nel fissare gli interessi moratori a 8,75% su base annua.

LISTINO Spread - F1 Spread - F2 Spread - F3

- Attivazione (solo nei casi di switch)

- Nessun deposito cauzionale in caso di sottoscrizione di autorizzazione all’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA

- Nessun onere di Emission Trading (CO2)

- Nessun onere di congestione applicato
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Spread - MONO
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Le Fasce orarie sono definite dalla delibera dell'ARERA n.181/06

PREZZI

Green Energy Saving Company applicherà i prezzi sulla base del PUN (Prezzo Unico Nazionale), valore medio mensile mercato di Borsa GME, maggiorato dello spread riportato in 

tabella, quest’ultimo fisso e invariabile per tutta la durata dell’offerta (12 mesi), riferibili alla fascia oraria unica, qualora il Cliente abbia scelto la tariffa monoraria. Questi prezzi 

verranno applicati ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati in ciascuna fascia oraria dal punto di prelievo oggetto della fornitura.

in caso di indisponibilità del dato da misuratore verrà applicato il seguente prezzo:

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici titolari di Punti di Fornitura alimentati in Bassa Tensione (BT) o Media Tensione (MT).

PUN + SPREAD - Corrispettivi in (Euro / kWh)

 

ALLEGATO B

Placet-Luce Impresa Index
Condizioni Tecnico Economiche (CTE - EE)

Firma del cliente

__________________________

Firma del cliente

__________________________


