Azzeriamola Green Uso Domestico
LUCE

□ CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE CLIENTE DOMESTICO
L’offerta è valida se sottoscritta dal 16/07/2021 al 15/08/2021
Codice offerta: AZLC9
E’ l’offerta a prezzo flessibile, per i clienti finali, titolari di siti ad uso domestico residente/non residente, che permette di acquistare
l’energia elettrica, al 100% derivante da fonti rinnovabili, certificata da garanzie d’origine. L’offerta prevede il costo dell’energia a prezzo PUN
medio mensile, diviso per le fasce orarie. L’offerta ha validità 24 mesi a partire dalla data di avvio della fornitura. Il valore del prezzo unico nazionale del 06/2021 è stato così composto: Monorario: 0,084800; Per fasce: F1 0,090780;F2 0,091840; F3 0,076750; F2/3 0,083691. Il valore
massimo raggiunto negli ultimi dodici mesi è stato pari a: F1 0,090780€/kWh; F2 0,091840€/kWh; F3 0,076750€/kWh, raggiunto a Giugno 2021.
La composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica, per un consumatore del tipo domestico residente/non residente, è la seguente: Spesa materia prima energia incluse perdite di rete (PUN + Spread + Onere di gestione) : 44,5%; Spesa per il trasporto e la gestione
del contatore: 20,4%; Spesa oneri di sistema: 21,8%; Imposte: 13,3%.
Il Fornitore, per i quantitativi di energia destinati all’offerta AZZERIAMOLA GREEN, si approvvigiona da impianti a fonti rinnovabili, in quantità pari all’equivalente del consumo fatturato al Cliente.
L’offerta prevede il prezzo PUN medio (la media aritmetica mensile del PUN €/kWh differenziato nelle fasce orarie) del periodo contrattuale,
applicando una tariffa variabile. Nel caso di presenza di più forniture intestate al cliente e per le quali abbia dichiarato la residenza, la società
provvederà a richiedere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante la residenza anagrafica dell’intestatario del contratto,
nell’abitazione per la quale è stata richiesta la fornitura di energia elettrica (art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Nel caso in cui il cliente
non dovesse fornire l’autodichiarazione sostitutiva, Union Energia manterrà l’offerta per uso domestico residente, esclusivamente sulla base
dei dati forniti dal cliente in fase contrattuale.
Fatturazione: L’offerta prevede la modalità di fatturazione mensile. Per i clienti che hanno un consumo annuo pari o inferiore a 400 KWh la
fatturazione sarà bimestrale. La fattura sarà inviata in formato elettronico mediante SDI all’agenzia delle entrate.
Spesa materia energia: L’offerta prevede che i consumi rilevati nelle fasce F1 , F2, F3, siano fatturati ai corrispondenti prezzi medi per fasce
del mese di competenza (quota variabile), (rilevati dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicati sul proprio, sito il mese successivo a quello di
riferimento), a cui viene aggiunto uno spread (quota fissa) di 0,01 €/kWh.
Spesa per il servizio di trasporto e gestione del contatore: In fattura è prevista l’applicazione degli importi di qualsiasi altro onere generale di
sistema, previsti dalla normativa vigente, che le Autorità competenti, porranno a carico del Cliente finale, come dal testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (2017/2019) (TIT) e del testo integrato delle disposizioni per
l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica (2017/2019) (TIME).
Spesa per oneri di sistema: È prevista l’applicazione di tutti gli oneri generali di sistema previsti dalla normativa vigente, in particolare la componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica, da fonti rinnovabili e da cogenerazione.
Questa spesa viene addebitata in fattura a carico di tutti i clienti finali elettrici.
Altri corrispettivi: Restano a carico del cliente finale i seguenti corrispettivi: Onere di gestione (quota fissa) pari a 14,30 €/mese + iva, Onere di programmazione consumi (quota fissa) pari a 0,0120 €/kwh + iva; Onere commerciale (quota fissa): 7,14 €/mese +iva, che verrà addebitato il primo anno
in maniera anticipata, in un’unica fattura, accedendo così ad uno sconto del 100 % di questa spesa per il secondo anno di fornitura. Qualora il cliente
esca dalla fornitura in maniera anticipata, verrà ricalcolato il costo del suddetto onere e conguagliato per la rimanente parte nella fattura di chiusura, sulla
base dei 12 mesi fatturati anticipatamente.
Bonus: Union Energia premia il passaparola. Portando in fornitura un amico, “cliente uso domestico”, si ottiene subito un bonus di 50 union point (UP) una
tantum e 2,5 union point/mese (UP) equivalenti ad uno sconto di 50 € /una tantum e 2,5 €/ mese da conguagliare in fattura, mentre consigliando l’offerta ad
un cliente tipo “Business”, si ottiene un bonus di 100 union point/una tantum (UP) e 5 union point/mese (UP), equivalenti a 100 € una tantum e 5 € mese da
scontare nelle successive fatture come da piano compensi allegato nell’area clienti del portale Share Union Energia, sul sito: www.https://share.unionenergia.
it/.
Se il cliente ha diritto al bonus sociale, può chiamare il numero verde dell’autorità Arera 800 166 645 oppure al sito WWW.ARERA.IT
Union S.r.l. si riserva inoltre la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra il consumo annuo effettivo del Cliente ed il contributo mensile
applicato, secondo quanto riportato in tabella e di adeguare, conseguentemente, il contributo mensile. Il consumo annuo effettivo del Cliente sarà calcolato
utilizzando la lettura di attivazione del servizio e la lettura effettiva successiva al 364° giorno di fornitura.
Il Sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato le condizioni indicate nella presente offerta nonché le Condizioni Generali di Fornitura, di cui la
presente è parte integrante.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

Firma _________________________________________

Ulteriori Condizioni
Il sottoscritto, rivestendo la qualifica di consumatore o microimpresa (come definito dal Codice di Consumo- D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e s.m.i cosi
come modificato dal D.Lgs N.21/2014- codice di consumo), richiede esplicitamente, ai sensi degli art. 50 comma 3 e 51 comma 8 del Codice del Consumo,
l’immediata attivazione del servizio di fornitura, anche prima del decorso dei 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso (ripensamento) di cui all’art. 52
del Codice del Consumo, essendo stato informato che in caso di esercizio del predetto diritto di recesso il cliente sarà tenuto a corrispondere ad Union
s.r.l. le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione e, solo per i casi in cui la fornitura sia stata effettivamente attivata, il corrispettivo contrattualmente
previsto per i consumi realizzati.
Luogo ______________________________,

il ____ / ____ / ____		

UNION s.r.l.

Firma _________________________________________
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