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CANALE DI CONTATTO: OFFERTA PLACET 
 

INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL’OFFERTA PLACET 

 
 
VUS COM SRL è la società di vendita di gas naturale a clienti finali del Gruppo Valle Umbra Servizi. In tal senso è 

soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento della società Valle Umbra Servizi S.P.A. 
 
Se sei un cliente consumatore – ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, 
commerciale o professionale eventualmente svolta (art.3, c.1, lett. a del Codice del Consumo, D.Lgs. n.206 del 6 
settembre 2005) – prima di sottoscrivere un contratto di fornitura di gas naturale devi sapere che: 

 
L’offerta commerciale proposta prevede la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas naturale 
sul libero mercato.  
 
Puoi aderire alle offerte entro la data di validità della stessa e solo se appartieni alla categoria di clienti cui essa è 
riservata.  
 
Queste informazioni sono riportate nelle Condizioni Particolari di Fornitura. Qualora non fossero presenti significa che 
TUTTI possono aderire. Solo se devi richiedere una fornitura per uso domestico, puoi aderire anche tramite il canale 
web, compilando l’apposita form.  
 
La società VUS COM comunica che dal 1° gennaio 2018 è disponibile anche la sottoscrizione di Offerte PLACET, cioè 
di offerte predefinite rivolte a famiglie e piccole imprese (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela-PLACET), a 
condizioni contrattuali prefissate definite dall'Autorità, ma a prezzi liberamente stabiliti dal venditore, in accordo ad una 
struttura chiara e comprensibile. 
 
Puoi ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alle offerte commerciali: 

 Visitando il sito web www.vuscom.it 

 Chiamando il call center, al numero verde 800 90 42 77 gratuito da rete fissa o al numero 0742 71 88 
33 da telefono cellulare (in tal caso il costo della telefonata è variabile in base all’operatore e al profilo 
tariffario scelto); 

 Recandoti presso un nostro sportello territoriale: 
Foligno – Via Antonio Gramsci, 54  
Spoleto – Via Busetti, 28 
Norcia – Viale della Stazione, 54 
Cascia – Piazza Aldo Moro (in corso di apertura) 

 Inviando un fax al numero 0742-718888 

 Scrivendo a www.vuscom.it 

 Scrivendo all’indirizzo VUS COM SRL – Via Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG) 
 

http://www.vuscom.it/
http://www.vuscom.it/
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Di seguito si forniscono le informazioni obbligatorie relativamente alle disposizioni contenute nel Codice di Consumo. 

 

Identità dell’esercente la vendita (di seguito anche il “Fornitore”) VUS COM SRL, con Sede Legale in Foligno – Via 
Antonio Gramsci, 54 – 06034 Foligno (PG) - C.F./P.IVA n. 02635680545  
 

Identità del personale che ha contattato: il personale della rete commerciale di VUS COM, sia esso incaricato alle 
vendite, procacciatore, agente diretto o Agenzia incaricata alla vendita ha l’obbligo di identificarsi, esibendo un 
documento dal quale risultino: 

 I propri elementi identificativi associati all’indicazione della Società VUS COM, dell’Agenzia per la quale opera, 
e la sua funzione (incaricato alle vendite, procacciatore, agente) 

 Un recapito telefonico dell’esercente medesimo (ove presente) in grado di confermare al cliente che il contatto 
è finalizzato alla conclusione di un contratto di fornitura nel mercato libero 

 Il recapito telefonico diretto del venditore (documento da rilasciare al cliente finale). Il documento non può 
indicare recapiti associati diversi da quelli dell’esercente la vendita. 

 

Accesso al personale dell’Ufficio Commerciale: Numero verde contattabile da telefono fisso 800 90 42 77 – Numero 
a pagamento contattabile da cellulare  0742 718833 
 

Costo di utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto: nessun costo per accessi 
da rete fissa al numero verde 800 90 42 77; per accessi al numero 0742 71 88 33 da telefono cellulare, il costo della 
telefonata è variabile in base all’operatore e al profilo tariffario scelto; 
  

Eventuali condizioni limitative dell’Offerta: Le suddette condizioni sono specificate nelle Condizioni Economiche alle 
quali si fa integrale riferimento;  
 

I principali contenuti del contratto: Il contratto contiene le seguenti clausole:  
I. le condizioni economiche del servizio e gli eventuali vincoli che da tale offerta conseguono sulla modalità di 

erogazione delle prestazioni connesse alla fornitura di gas naturale (cfr. Allegato Condizioni Economiche);  
II. le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi nonché 

le condizioni economiche delle prestazioni accessorie (cfr. Allegato Condizioni Economiche);  
III. le eventuali garanzie richieste (cfr. art. 13 Condizioni Generali di fornitura);  
IV. le modalità di utilizzo dei dati di lettura (cfr. art. 11 Condizioni generali di fornitura);  
V. le modalità di fatturazione, modalità e tempistiche di pagamento (cfr. art. 11 Condizioni generali di fornitura ed 

apposita Condizioni Economiche);  
VI. le conseguenze dell’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture (cfr. art. 14 Condizioni generali di fornitura ); 

 Le modalità ed i tempi per l’attivazione della fornitura, compresi gli eventuali adempimenti necessari 
per ottenere la connessione alla rete di distribuzione: le suddette informazioni sono specificate nelle 
presenti Informazioni Preliminari e negli artt. 3, 7 e 8 delle Condizioni generali di fornitura.  

 La durata della validità dell’offerta e le modalità di adesione: le suddette informazioni sono specificate 
negli artt. 3 e 10 delle Condizioni generali di fornitura e nella Condizioni Economiche;  

 Modalità per ottenere ulteriori informazioni sui corrispettivi applicati: le suddette informazioni sono 
specificate nell’art. 11 alle Condizioni generali di fornitura. I recapiti sono evidenziati in intestazione.  

 La durata del contratto, le condizioni del rinnovo: le suddette informazioni sono specificate nell’art. 10 
delle Condizioni generali di fornitura.  

 Ripensamento: le suddette informazioni sono specificate nell’art. 5 delle Condizioni generali di fornitura 
Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del 
Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover 
fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del 
Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a 
propria scelta:  
a) presentando una qualsiasi dichiarazione scritta ed esplicita della sua decisione di recedere dal 
Contratto ai recapiti indicati nella modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli clienti 
finali domestici.  
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b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati 
nel suddetto modulo. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento 
conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. Durante il periodo previsto per 
l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico 
richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate 
prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. La richiesta di cui sopra non 
comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente 
finale domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure 
di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, il 
Fornitore può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per 
le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a euro 23,00. 
Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già 
avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei 
corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. Le 
Parti prendono atto che:  
a) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente 
richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere 
garantita dal precedente Fornitore;  
b) se il Cliente finale domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio 
anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più 
possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o 
procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso 
contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza gas. Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà 
responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente. Per esercitare il diritto di 
ripensamento si può utilizzare la modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti 
finali domestici, ma non è obbligatorio.  

 Le informazioni sulla gestione dei reclami e sui diritti dei consumatori: le suddette informazioni sono 
specificate nell’art. 26 Condizioni generali di fornitura.  

 I livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell’esercente 
la vendita, compresi i livelli specifici e generali di qualità eventualmente definiti dall’esercente stesso, 
gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di sua competenza: le suddette 
informazioni sono specificate nell’art. 21 delle Condizioni generali di fornitura.  

 I livelli effettivi di qualità riferiti all’anno precedente o comunque all’ultimo anno disponibile al momento 
della proposta: le suddette informazioni sono contenute nell’apposita scheda contenente i livelli effettivi 
di qualità commerciale.  

 Le modalità di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.n. 196 
del 30.6.2003 e ss.mm.ii.: le suddette informazioni sono specificate nella nota informativa concernente 
il trattamento e la protezione dei dati personali (art. 27 delle Condizioni generali di fornitura)  
 

Data di presunta attivazione: entro la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese 
successivo a quello di conclusione del contratto. Nel caso di proposta contrattuale effettuata dal Cliente al Fornitore, il 
periodo di validità della proposta è specificato nell’art. 3 delle Condizioni generali di fornitura. Nel caso di proposta 
contrattuale effettuata dal Fornitore al Cliente, il periodo di validità della proposta è di volta in volta specificato nella 
Condizioni Economiche. Eventuali oneri a carico del Cliente per l’attivazione del Contratto: le suddette informazioni sono 
specificate art. 16.2 delle Condizioni generali di fornitura.  
 
Inoltre, unitamente alla presente, Le sono stati trasmessi/consegnati:  
a) modulistica per la richiesta dell’offerta PLACET;  
b) condizioni generali di fornitura;  
c) informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell’Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice 
di condotta commerciale;  
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d) nota informativa per il Cliente finale;  
e) modulistica recante le condizioni economiche;  
f) scheda di confrontabilità per i soli Clienti finali domestici;  
g) informazioni sul mix energetico;  
h) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;  
i) modulistica per l’esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;  
j) modulo per la presentazione dei reclami;  
k) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;  
l) modulo relativo all’informativa sul trattamento per i dati personali;  
m) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o 
informazione utile alla conclusione del contratto. 
 


