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CANALE DI CONTATTO: OFFERTA PLACET 
 

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

 
 
L’AZIENDA. 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.  Potrai in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente, tornare al servizio di tutela gas richiedendo 
nuovamente l’applicazione delle Condizioni di Tutela regolate da ARERA. Infine, puoi aderire alle offerte entro la 

data di validità della stessa e solo se appartieni alla categoria di clienti cui essa è riservata.  
 

I CANALI DI CONTATTO.  Puoi ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti: 

 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 (gli orari di apertura sono accessibili all’indirizzo 
www.vuscom.it): 
Foligno – Via Antonio Gramsci, 54  
Spoleto – Via Busetti, 28 
Norcia – Viale della Stazione, 54 
Cascia – Piazza Aldo Moro 

 Inviando un fax al numero 0742-718888 

 Scrivendo a info@vuscom.it   
 

COME PRESENTARE UN RECLAMO. Per segnalare eventuali disservizi riguardanti il servizio Gas Naturale, in 
particolare la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti 
amministrativi, dalla proposta contrattuale, dal contratto di fornitura o dal regolamento di servizio puoi utilizzare 
la modulistica a ciò predisposta e scaricabile dal nostro sito web www.vuscom.it – sezione Reclami. Nella 
modulistica sono riportati anche i canali ai quali potrai inoltrare il tuo Reclamo. 
 
GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’OFFERTA. 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. 
Il contratto è a tempo indeterminato. In qualsiasi momento potrai esercitare il diritto di recesso, senza oneri, e passare 
ad altro Fornitore di Gas naturale. Le norme e le caratteristiche dell’offerta, compresa la sua durata sono riportate nelle 
Condizioni Particolari di Fornitura (Condizioni Tecnico-Economiche altrimenti dette). La struttura dell’offerta commerciale 
e il relativo prezzo applicato sono dettagliati nelle Condizioni Tecnico-Economiche. Nei 90 giorni antecedenti alla data di 
scadenza, sempre fermo il diritto di recedere, senza oneri, anticipatamente rispetto alla data di scadenza VUS COM 
invierà una comunicazione scritta con i nuovi prezzi e ilo nuovo periodo di applicabilità. 

http://www.vuscom.it/
mailto:info@vuscom.it
http://www.vuscom.it/
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COME ADERIRE. Potrai sottoscrivere l’offerta, entro la data indicata nell’Allegato Condizioni Economiche di Fornitura, 
contattandoci ad uno degli indirizzi di cui alla sezione ‘Contatti’ del presente documento. 
 
SE HAI UN RIPENSAMENTO. Se dopo l’adesione al contratto dovessi cambiare idea potrai in ogni caso esercitare il 
diritto di ripensamento, senza alcun onere, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto secondo le modalità indicate 
nel Modulo di ripensamento scaricabile tra la modulistica allegata al presente contratto, in tuo possesso oppure 
contattandoci ad uno degli indirizzi di cui alla sezione ‘Contatti’ (il diritto di ripensamento può essere esercitato solo per 
iscritto). 
 
LE GARANZIE RICHIESTE. È previsto l’addebito del deposito cauzionale sulla prima fattura nella misura stabilita 
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”). Se scegli di pagare con l’addebito diretto 
sul conto (SDD) eviterai l’addebito del deposito cauzionale. 
 
I CANALI DI PAGAMENTO. Potrai pagare presso gli uffici postali, con addebito diretto sul conto (SDD), entrando nella 
tu area riservata del nostro sito, utilizzando la carta di credito. E’ a tua disposizione anche il canale attivo presso i 
supermercati COOP, le tabaccherie e i bar abilitati al servizio e collegati alla rete LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI. Se il 
pagamento è effettuato entro la scadenza indicata in bolletta si potranno evitare solleciti di pagamento e addebito di 
interessi. 
 
LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI (Dl. 463/2016/R/com (TIF). Per la fornitura gas la fatturazione è almeno 
quadrimestrale per consumi inferiori a 500 Smc/anno, bimestrale per consumi tra 500 Smc/anno e 5000 Smc/anno, 
mensile sopra i 5000 Smc/ anno. Ci riserviamo la possibilità di aumentare la frequenza di fatturazione, dandone 
comunicazione. La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal distributore territorialmente competente; 
potrai anche effettuare l’autolettura del tuo contatore, secondo modalità e tempi descritti in fattura. L’autolettura è 
considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dall’impresa di distribuzione. In mancanza 
della lettura del Distributore e dell’autolettura, verranno stimati i consumi sulla base delle informazioni a nostra 
disposizione, salvo conguaglio, come descritto nell’Allegato Condizioni Tecnico-Economiche. 
 
DATA DI PRESUNTA ATTIVAZIONE: L’attivazione della fornitura è sempre vincolata alle verifiche sulla tua affidabilità 
creditizia e sullo stato di tue eventuali morosità, nonché all’attivazione dei servizi di trasporto, di distribuzione. Ti 
comunicheremo eventuali ritardi o l’impossibilità dell’attivazione della fornitura.  
 
I DIRITTI DEI CONSUMATORI. I Fornitori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri Clienti, anche 
per quanto riguarda modalità e tempi di risposta ai reclami, come stabilito dall’Allegato A alla Delibera dell’ARERA n. 
413/2016/R/com (TIQV); in caso contrario, possono essere tenuti a versare loro importi a titolo di indennizzo. Per 
maggiori dettagli sulle modalità di presentazione dei reclami puoi consultare la Nota Informativa (Informaziuoni 
preliminari) inserita nella documentazione contrattuale. In caso di mancata risoluzione del reclamo, potrai attivare le 
procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie indicate nell’articolo dedicato nelle Condizioni Generali di 
Fornitura: tutte le informazioni al riguardo sono disponibili anche sul nostro sito enel.it. Per ulteriori informazioni sui diritti 
del Cliente, puoi visitare il sito www.arera.it. 
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La documentazione contrattuale include anche la Nota Informativa (Informazioni Preliminari) e la Scheda di 
Confrontabilità della Spesa, così come previsto dal Codice di Condotta Commerciale dell’ARERA. 
 
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  0742718833 
 

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:  
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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.  
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)  
 

 


