Scheda sintetica - offerta a prezzo variabile per la fornitura di gas naturale – Clienti non domestici

AZIENDE
OFFERTA GAS NATURALE
VALIDA DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021
Venditore

Durata del contratto
Condizioni dell’offerta
Metodi e canali di pagamento

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al cliente

Lupatotina Gas e Luce srl - www.lupatotinagas.it
Numero telefonico: 0458753215
Numero verde: 800833315
Indirizzo di posta: Via San Sebastiano 6 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Indirizzo di posta elettronica: info@lupatotinagas.it
Indirizzo pec: lupatotinagas@legalmail.it
Servizio WhatsApp: 3714635111
Indeterminato
Clienti ad uso diverso dal domestico nella provincia di Verona

Addebito in c/c bancario o postale

Bonifico bancario sul codice iban IT43A0503459770000000000685

Bollettino postale sul c/c postale 38463386

Pagamento on line con carta di credito attraverso il link http://www.lupatotinagas.it/carta-dicredito_t3

Bancomat presso tutti gli sportelli presenti sul territorio

Standard: nove fatture nell’anno solare secondo la lettura rilevata nei seguenti periodi: fine
gennaio, fine febbraio, fine marzo, fine maggio, fine luglio, fine settembre, fine ottobre, fine
novembre, fine dicembre. Qualora non siano disponibili le letture reali sarà emessa una fattura
in acconto

Mensile: viene applicata secondo la vigente normativa ai Clienti con consumi superiori a 5.000
mc/anno termico o secondo esigenze di servizio;

Almeno quadrimestrale: le fatture verranno emesse con letture rilevate secondo la seguente
periodicità: fine febbraio, fine maggio, fine settembre, fine dicembre;

Rata Costante: la presente modalità di fatturazione avrà efficacia dall’inizio dell’anno termico
(1° ottobre); la lettura del gruppo di misura verrà raccolta una volta l’anno alla fine del mese di
settembre, mentre per tutte le altre fatture verrà calcolata una stima sulla base del consumo
totale effettuato durante l’anno termico precedente diviso in dodici rate la cui ultima si intende
come conguaglio dell’intero anno termico in corso. Lupatotina fatturerà i consumi del Cliente
con frequenza mensile
Nessuna
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia gas naturale
Indice

Periodicità indice
Grafico indice (12 mesi)

Prezzo Variabile
Costo per consumi
Pfort: è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas
naturale nei mercati all’ingrosso pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC
relative al trimestre del gas. Per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2021 è stabilita dalla del.
280/2021/R/GAS.
Trimestrale

Pfort (€/Smc)
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Totale
Descrizione tariffa
MATERIA PRIMA

PFORT

€/Smc

PFORT

0,264572

SPREAD

0,080000

TOTALE MATERIA PRIMA

0,344572

Costo fisso anno
82,39 €/anno*
Altre voci di costo
Trasporto e gestione del contatore
consumo Smc/anno

τ
1

τ3

QT

RS

UG1

S V C
T R E

tot

0

0,04338
7

da 121 a 480

0,06016
1

0,10354
8

da 481 a 1.560

0,05506
4

0,09845
1

da 0 a 120

-

0,04186
2

0,00118
6

0,00033
9

-

-

-

da 1.561 a 5.000

0,05529
6

da 5.001 a 80.000

0,04131
7

0,08470
4

da 80.001 a 200.000

0,02092
9

0,06431
6

portata contatore

Quota fissa (euro/anno)

classe fino a G6

58,47

classe da G10 a G40

419,22

classe oltre G40

915,22

0,09868
3
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Imposte
Sconti e/o bonus
Prodotti e servizi aggiuntivi
Durata condizioni e rinnovo
Altre caratteristiche
*Escluse imposte e tasse

Oneri di sistema
consumo Smc/anno
GS
RE
UG2
UG3
tot
da 0 a 120
0,002220
0,029828
da 121 a 480
0,048420
0,076028
da 481 a 1.560
0,029520
0,057128
0,001336 0,024790
0,001482
da 1.561 a 5.000
0,024320
0,051928
da 5.001 a 80.000
0,018020
0,045628
da 80.001 a 200.000
0,008820
0,036428
portata contatore
Quota fissa (euro/anno)
classe fino a G6
-26,13
-26,13
classe da G10 a G40
classe oltre G40
Le aliquote delle imposte sono visionabili sul nostro sito al seguente link:
http://www.lupatotinagas.it/imposte_t3
In caso di attivazione di pagamento Sdd e richiesta di fattura a mezzo e-mail verrà corrisposto uno
sconto pari a 6,00 €/anno
Nessuno
Fino al termine del Mercato Tutelato
Nessuna
ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle
controversie e diritti del
consumatore

Modalità di recesso

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Il Cliente potrà inoltrare un reclamo con le seguenti modalità:

tramite posta presso la sede di Lupatotina e Luce Srl - Via San Sebastiano, 6 - 37057 San
Giovanni Lupatoto – (VR);

tramite il sito internet www.lupatotinagas.it ;

tramite fax al numero 0458779802;

tramite
e-mail
all’indirizzo
info@lupatotinagas.it
o
via
PEC
all’indirizzo
lupatotinagas@legalmail.it ;

presso i punti di contatto di Lupatotina e Luce Srl in Via San Sebastiano, 6 - 37057 San Giovanni
Lupatoto (VR), in Corso Cavour, 9 – 37060 Buttapietra (VR), in Via Croce, 2 –San Giovanni
Lupatoto (VR), in Piazza Garibaldi, 22 – 37055 Ronco all’Adige (VR) o in Piazza XXVI Aprile, 12
– Bussolengo (VR).
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta
commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde
800.166.654.
Il Cliente potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza oneri, rilasciando al
fornitore entrante in occasione della stipula del nuovo contratto il mandato per recedere in suo
nome e conto dal contratto in essere con Lupatotina.
Il Cliente potrà altresì recedere dal contratto per cessazione della fornitura dandone
comunicazione a Lupatotina presso i propri punti di contatto o attraverso il sito internet
www.lupatotinagas.it.
Il presente contratto avrà efficacia dalla data di attivazione del servizio a cura del Distributore
Locale che avverrà nei tempi previsti dal relativo Codice di Rete. In caso di contratto subordinato
ad una richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di gas naturale, il contratto avrà efficacia
a parte dal primo giorno del mese M+1 rispetto alla stipula del contratto, salvo errori di
allineamento sul SII. Al seguito della ricezione dei dati TIMG, Lupatotina potrà non dar corso alla
richiesta di esecuzione del contratto ed il recesso inoltrato al precedente venditore risulterà,
quindi, privo di efficacia.
Saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a disposizione
dal Distributore, sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e
legale. Quale unità di misura sarà utilizzato il metro cubo alle condizioni standard.
La misurazione dei consumi sarà svolta secondo le periodicità minime definite dall’ARERA (una
lettura/anno per PDR con consumo annuo (di seguito CA) fino a 500 mc, due letture/anno nel
periodo aprile-ottobre e novembre-marzo per i PDR con CA compreso tra 500 e 1500 mc, tre
letture/anno nel periodo novembre-gennaio, febbraio-aprile e maggio-ottobre per i PDR con CA
compreso tra 1500 e 5000 mc e mensile per i PDR con CA superiore a 5000 mc.
Inoltre, si provvederà ad effettuare le seguenti letture:
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Ritardo nei pagamenti

una volta all’anno per i Clienti che hanno optato per la fatturazione con “rata costante”;
nei seguenti periodi: fine gennaio, fine febbraio, fine marzo, fine maggio, fine luglio, fine
settembre, fine ottobre, fine novembre, fine dicembre.
L’autolettura è considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne nel caso di non
verosimiglianza statistica, verificata dal Distributore, del dato comunicato dal Cliente rispetto ai
consumi storici del Cliente stesso o nel caso in cui abbia luogo al di fuori del termine indicato in
fattura.
In caso di ritardato pagamento delle fatture, Lupatotina potrà richiedere ai Clienti interessi di mora,
calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito dall’articolo 2 del
decreto legislativo 24/06/1998, n. 213 e dalla delibera dell’ARERA n. 229/01 e s.m.i., aumentato di
3,5 punti percentuali.
In caso di mancato pagamento, decorsi 20 giorni dalla scadenza della bolletta, Lupatotina invierà
al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo
PEC; decorsi 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del Cliente finale di tale comunicazione,
in costanza di mora, Lupatotina potrà richiedere al Distributore, decorsi 3 giorni dal termine per il
pagamento, la sospensione della fornitura per morosità.

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas
www.ilportaleofferte.it.
OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo

Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA




Modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento
Livelli di qualità commerciale

