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Alperia Energy Srl
Alperia Energy GmbH

ALPERIA GAS
REQUISITI PER LA FORNITURA: L'offerta è rivolta alle utenze domestiche private di gas naturale (riscaldamento e acqua calda e/o cottura) ed è
sottoscrivibile entro il 30.06.2018.
CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE: ALPERIA GAS prevede uno sconto del 10% sulla componente del costo della materia prima CMP che fa
riferimento alla quotazione della borsa del gas TTF¹, come stabilito da delibera ARG/gas 64/09 s.m.i. (www.arera.it) che a sua volta è presa come
riferimento dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (breve: ARERA) per la definizione della tariffa del mercato di tutela.
L'aggiornamento della componente materia prima CMP, nonché delle componenti aggiuntive, avviene trimestralmente, in base alle delibere
dell'ARERA. La quota variabile di vendita CMP, in riferimento al trimestre Aprile - Giugno 2018, con il PCS 38,520 MJ/Sm3 è pari a: CMP =
0,238007 €/Sm3. Nel calcolo del prezzo finale concorrono le altre componenti di vendita, nonché quelle relative alla distribuzione.
La modalità standard di emissione bolletta è la bolletta online.
______________________
¹Espresso in euro/GJ e convertito in c€/Sm3 considerando un PCS pari a 38,100 MJ/Sm3, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas
naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub
TTF, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo (come da delibera ARG/gas 64/09 s.m.i. - TIVG)
RICHIESTA DI FORNITURA DI GAS NATURALE - CODICE Nr. _____________________

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo (Via/Nr/Int.)
Dati Cliente:

CAP

Luogo

Prov.

C.F.
Tel.

Fax

Cell.

Email

C/O
Recapito fatture e comunicazioni:

Indirizzo (Via/Nr/Int.)

Documenti del cliente:

CAP
Luogo
Allegare copia di documento di identità e codice fiscale.

Prov.

Data richiesta di avvio fornitura*:
Cliente residente all'indirizzo del PDR:

Sì

No

Nota

Indirizzo (Via/Nr/Int.)
CAP
Dati Tecnici di fornitura:
* L'effettiva data di inizio fornitura può
differire dalla data richiesta, in base alle
tempistiche di gestione delle prestazioni a
cura sia del venditore che del Distributore,
stabilite dalla Delibera 574/2013/R/gas s.m.i.

Luogo

Remi

Prov.
PDR

Matricola contatore
Consumo annuo

Anno riferimento

Descrizione Fornitura
Codice Categoria d'uso AEEGSI
Tipo utilizzo
Fornitore precedente
Modalità invio Bolletta
Condizioni pagamento

Bolletta elettronica con
notifica via email
Addebito su conto
corrente

Codice Cliente
Luogo della stipula
Contatti del Fornitore

________________

Bolletta cartacea
Bollettino freccia

Codice WEB

Operatore

__________________

Punti di contatto:
Bolzano, Via Dodiciville 8 - Bolzano, Corso Libertà 56 - Merano, Corso Libertà 59 - Merano, Via Laurin 1 Ora, Via Nazionale 48 - Ortisei, Via Promenade 2
Numero Verde: 800 110055 Sito Internet: www.alperiaenergy.eu

Alperia Energy GmbH/Srl
Zwölfmalgreiener Str. 8 / Via Dodiciville 8, 39100 Bozen/Bolzano
T +39 0471 986 111 - F +39 0471 987 131 - E info@alperiaenergy.eu - W www.alperiaenergy.eu

MERCATO LIBERO

Alperia Energy Srl
Alperia Energy GmbH

In relazione al punto di prelievo oggetto della presente richiesta, il Cliente dichiara:
( di avere preso visione e di accettare il contenuto delle condizioni generali di fornitura;
( di avere ricevuto l’informativa di cui all'art.13 del d. lgs. 196/2003 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (vedasi il sito
internet www.garanteprivacy.it) e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di Alperia Energy Srl per le
finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione e all'invio dei dati a società, enti e consorzi, perché
effettuino il trattamento dei dati stessi nell'ambito di specifici servizi elaborativi ovvero che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle di Alperia Energy Srl ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni o dei servizi anche in futuro richiesti;
l'elenco delle aziende incaricate al trattamento dei dati personali è disponibile presso gli sportelli degli Uffici Clienti/Stores. Presta inoltre il
consenso a che il trattamento dei propri dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche e/o automatizzate idonee a collegare i dati
stessi anche a quelli di altri soggetti (per esempio istituti di credito) in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definibili di volta in
volta;
( di autorizzare Alperia Energy Srl ad utilizzare l'indirizzo e-mail e il numero di cellulare comunicati dal Cliente per le notifiche relative ai servizi on
line od altri servizi commerciali;
( di avvalersi di Alperia Energy Srl per la comunicazione di recesso al precedente fornitore, ai sensi della Del. 144/07 e s.m.i.
( di essere stato informato dal Fornitore circa i seguenti documenti: condizioni tecnico economiche; scheda di confrontabilità; richiesta di
fornitura; nota informativa; informativa al cliente circa il trattamento dei dati; condizioni generali di fornitura; modulo per la comunicazione dei dati
catastali; informativa fatture online; Informativa Assicurazione ai clienti finali. Tutti i predetti documenti sono disponibili sul sito internet
www.alperiaenergy.eu.

DATA ____________

FIRMA DEL CLIENTE

____________________________
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