NON SOLO PER IL BLACK FRIDAY MA PER L’INTERA “BLACK WEEK”
dal 21 al 27 novembre 2018

VUS COM propone un’offerta interessante valida per i NUOVI utenti.
PREZZO BLOCCATO 22
Una tariffa pensata per tutti i clienti che vogliono avere la sicurezza di un prezzo bloccato per
un anno dall’attivazione della fornitura, al riparo da aumenti del costo del gas naturale.
L’offerta è riservata ai nuovi clienti con una fornitura in essere con un altro
operatore.
FATTURAZIONE MENSILE
La fatturazione, se richiesta, potrà essere mensile. VUS COM si riserva di non emettere fattura
per importi inferiori a € 20,00 e di sommarli alla successiva fattura. Per una fatturazione
corrispondente ai propri consumi è importante comunicare mensilmente l'autolettura (entro
gli ultimi 7 giorni del mese). In caso contrario la fattura verrà emessa in acconto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La nostra tariffa prevede la modalità di pagamento della bolletta mediante Addebito Diretto su
Conto Corrente (SEPA). Per ogni ulteriore informazione ti invitiamo a leggere la
documentazione completa.
prezzo proposto (Cmem (*))
(valido per sottoscrizioni effettuate tra il 21 e il 27 novembre 2018 pervenuti sottoscritti in
Azienda entro il 30 novembre)
22,00 c€/smc
Valore riferito ad un gas naturale fornito con Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52
MJ/Smc e pertanto suscettibile di adeguamento in diretta proporzione ai valori di PCS
approvati dall’ARERA per l’ambito tariffario nel quale si trova il punto di fornitura. I prezzi
sopra esposti, IVA e imposte escluse, si intendono invariati per 12 mesi. Offerta soggetta a
diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 del
Codice del Consumo. (*) La componente Cmem verrà applicata in ottemperanza a quanto
definito dal TIVG (Allegato A della deliberazione ARERA n. ARG/gas 64/09) e s.m.i.

GAS A PREZZO FISSO PER LA TUA ABITAZIONE
ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE GAS NATURALE (VALIDE SOLO PER PdR AD USO
DOMESTICO)
Prezzo proposto P0: 22,00 €/Smc (Componente CMEM)
NOTE
• P0 è il prezzo della Materia Prima Gas (Cmem) espresso in Cent €/Smc e riferito ad un PCS
(potere calorifico superiore) pari a 38,52 MJ/Smc
• Il Prezzo è valido per 12 mesi
• La componente CCR verrà applicata in ottemperanza a quanto definito dal TIVG (Allegato A
della deliberazione ARERA n. ARG/gas 64/09) e s.m.i.
• Verranno altresì addebitati i costi di commercializzazione pari al corrispettivo QVD di volta in
volta vigente previsto dall’ Articolo 7 del Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di
Gas Naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), di cui alla
Del. ARERA 64/09 e s.m.i..
• Modalità di pagamento: Addebito sul Conto Corrente Bancario (SEPA/SDD) obbligatorio. Nel
caso di mancato allineamento o revoca dell’autorizzazione all’addebito in conto, il Cliente si
impegna a versare un deposito cauzionale nell’ammontare indicato nella Del. ARERA 200/99 e
nella Del. ARERA 229/2001 e s.m.i., ovvero: fino a 500 mc/ anno 30,00 €, da 500 a 1.500
mc/anno 90,00 €, da 1.500 a 2.500 mc/anno 150,00 €, da 2.500 a 5.000 mc/anno 300,00 e,
sopra i 5.000 mc/anno un valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al
cliente al netto delle imposte.
Nel caso in cui il Cliente richieda altre prestazioni, VUS COM applicherà, per ciascuna
prestazione accessoria (Voltura, Nuovo allaccio, Cessazione della fronitura, Subentro, ecc…), i
costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto stabilito dalle Del. ARERA 573/13 e
108/06 e un contributo in quota fissa, pari a €28,00, a copertura degli oneri di gestione.
Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla spesa annua ante
imposte di un cliente tipo che consuma 1.400 Smc all’anno nell’ambito tariffario Centrale 57%
Commercializzazione e vendita 9% Servizi di rete e oneri generali di sistema 34%.
Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide ESCLUSIVAMENTE per le richieste
inoltrate a VUS COM entro il 30 Novembre 2018.
Bonus sociale: il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato
introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle
famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. 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

da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il n° verde
800.166.654. Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche
Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev.
10092018. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CTE, queste ultime prevarranno e
si dovranno intendere in deroga alle CGF.
Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente
allegato alla accettazione della proposta di fornitura. Dichiaro di avere ricevuto, prima della
sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni
preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. Dichiaro inoltre di aver preso
visione dell’informativa sul diritto di ripensamento presente sul sito www.vuscom.it.
Data _____________________

Firma __________________________________

