CODICE OFFERTA - 202004_DOM_EE_UNI

CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE “ONE X TE UNICA”
Valida per adesioni entro il 30/04/2020
REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ONE X TE UNICA è l’offerta pensata per i clienti finali titolari di siti di fornitura ad uso domestico di Energia Elettrica serviti in bassa tensione.
CONDIZIONI TECNICO – ECONOMICHE (CTE)
L’offerta prevede un prezzo della componente energia, Monorario FISSO ed invariabile per 12 mesi, decorrenti dalla data di attivazione della fornitura. Il
Cliente, potrà usufruire della tariffa per uso domestico “residente” solamente per una fornitura. Nel caso in cui ONE Power&Gas, rilevi la presenza di più
forniture intestate al Cliente e per le quali abbia dichiarato la residenza, ONE Power&Gas, provvederà a mantenere la Tariffa per uso Domestico Residente
(TDR) solo alla fornitura attivata per ultima.

SPESA PER LA MATERIA PRIMA ENERGIA

F0 = 0,06734 €/kWh

Il prezzo della componente energia, applicato anche alle perdite di rete, è pari a
, aliquota IVA ed imposte escluse. Si
intenderanno a carico del Cliente Finale, oltre gli importi unitari fissati per il servizio di dispacciamento, secondo le Delibere ARERA n. 111/06 e n. 107/09, un
ulteriore onere a remunerazione delle attività di programmazione pari a 0,003 €/kWh ed in sostituzione del corrispettivo a remunerazione delle attività
commerciali, previsto dall’ARERA (PCV), verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 12€/mese. La sola componente Energia, rappresenta circa il 38% della spesa
complessiva per l’energia elettrica del cliente tipo residente, con consumi annui pari a 2700 kWh ed una potenza impegnata pari a 3 kW, aliquota IVA ed
imposte escluse. La spesa per la materia energia, comprensiva della componente energia, degli oneri di sbilanciamento, dispacciamento ed il corrispettivo di
commercializzazione, applicati secondo le modalità definite all’interno delle CGF, rappresenta circa il 57% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.
Allo scadere del periodo di applicabilità, potrà essere modificato dal Fornitore, il prezzo della componente energia, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa vigente.

SCONTISTICA ONE POWER & GAS
Se il cliente decide di ricevere le fatture
Se il cliente decide di pagare le bollette
solo tramite Email
mediante addebito automatico SDD
SCONTO DI € 1,80

SCONTO DI € 2,00

Per ogni fattura emessa

Per ogni fattura emessa

SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE
È prevista l’applicazione in fattura di importi pari ai costi sostenuti da ONE Power&Gas nei confronti del Distributore Locale in relazione ai servizi di trasporto,
distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché degli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione,
distribuzione e misura dell’energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio). La spesa per il
servizio di trasporto e gestione del contatore rappresenta circa il 19% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

SPESE 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. È a carico di tutti i clienti elettrici. La spesa per
gli oneri di sistema rappresenta circa il 24% della spesa complessiva del suddetto cliente tipo.

ALTRI CORRISPETTIVI
Il Cliente è inoltre tenuto al pagamento degli importi e degli oneri indicati nelle CGF, oltre IVA ed Imposte, anche relativi a richieste per attività di competenza
del distributore inoltrate dal Cliente per tramite del Fornitore.

FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi avverrà mensilmente

SERVIZI AGGIUNTIVI
Informazioni utili:
il Bonus Sociale per la fornitura di energia elettrica è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa di Energia Elettrica e Gas Naturale delle famiglie
in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio comune di residenza. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo
familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori
informazioni visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654

DOVE TROVARCI
Sul sito https://onepowerandgas.eu/web/# o chiamando il numero di telefono 0221118460 (attivo tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluse le
festività nazionali).

Luogo e data ________________________________

Firma del Cliente _______________________________________

