Data inizio validità offerta: 14/07/2022
Data fine validità offerta: 31/08/2022
Decorrenza: Luglio - Novembre 2022
Condizioni economiche applicabili fino a:
12 mesi dalla data di attivazione

CODICE AGENZIA
CODICE VENDITORE
NOME e COGNOME VENDITORE

GAS FAMILY FLEX -30

ENERGIA E PROTEZIONE ALLE TUE GIORNATE!
COMPRESO NELLA FORNITURA L’ESCLUSIVO

PIANO PROTEZIONE E SALUTE
COMPONENTE MATERIA PRIMA GAS
CON INDICIZZAZIONE MENSILE

• Copertura responsabilità civile del capofamiglia.
• Visite, diagnostica e cure dentali agevolate presso centri medici selezionati e convenzionati.
• Pagamento delle bollette per un anno in caso di grave infortunio.

PSV+0,129 € /Smc

Per il Clienti Patavium Energia da:

Offerta rivolta a Clienti titolari di PDR
uso domestico – Mercato Libero

Dettagli su www.pataviumenergia.it/protezione_salute_Generali

BONUS DI BENVENUTO
-30 EURO/ANNO
Sconto applicato per i primi 12 mesi dalla data di attivazione

Spesa per la Materia gas naturale
L’indice PSV, maggiorato di uno Spread pari a 0,129 Euro/Smc, sarà determinato dalla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri Bid e Ask in Euro/MWh
riportato sotto il titolo “PSV Price Assessment - Day Ahead” (ad eccezione del weekend e del Bank Holiday a Londra dove il riferimento dei prezzi sarà “PSV
Price Assessment - Weekend”) come pubblicato nell’“European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno
di somministrazione. Qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi
equivalenti. Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello del giorno immediatamente precedente. Il PSV espresso
in Euro/MWh è convertito in Euro/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0107. Il fornitore renderà disponibile l’indice PSV sul sito www.
pataviumenergia.it/glossary/psv. Il valore PSV riferito al mese di Giugno 2022 risulta: 1,098529 Euro/Smc. Il valore unitario massimo espresso in Euro/Smc che ha
raggiunto il corrispettivo PSV nel corso degli ultimi 12 mesi è pari a 1,34001 Euro/Smc, tale valore è stato applicato per il periodo di Marzo 2022.

Componenti variabili
Componente QVD (quota variabile di vendita al dettaglio definita da ARERA nel TIVG)

0,007946 Euro/Smc

Componente QTpsv

0,004830 Euro/Smc

Componente QTint

0,016575 Euro/Smc

Componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso

0,034282 Euro/Smc

Componenti fisse
Corrispettivo COMMP fisso (corrispettivo di commercializzazione aggiuntivo Patavium Energia)

144,00 Euro/PDR/Anno

Bonus di Benvenuto

-30,00 Euro/PDR/Anno

Ad esclusione del corrispettivo COMMP, i restanti valori definiti da ARERA sono riferiti al secondo trimestre 2022.

Spesa per il Trasporto e gestione del contatore e spesa per gli oneri di sistema
I corrispettivi per il trasporto e la gestione del contatore prevedono l’applicazione in fattura di importi pari alla componente relativa ai servizi di trasporto,
distribuzione e misura del gas e degli oneri di sistema applicati come definiti. Tali componenti sono aggiornati dall’ARERA, di norma, con cadenza trimestrale.

Imposte
I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di gas. Le aliquote delle imposte
e delle accise vigenti sono disponibili sul sito www.arera.it.
I valori dei corrispettivi di fornitura sono riferiti ad un Potere Calorifico Superiore (di seguito PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Gli stessi in fase di fatturazione saranno adeguati in funzione
del valore di PCS medio mensile ponderato rilevato presso l’impianto di distribuzione. I volumi prelevati presso un PDR il cui gruppo di misura non sia dotato di apparecchiatura per
la correzione delle misure alle condizioni standard, al fine di essere espressi in Standard Metri Cubi (Smc), verranno adeguati mediante l’applicazione di un coefficiente correttivo “C”
secondo le disposizioni dell’RTDG e del TIVG.
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12 mesi dalla data di attivazione

GAS FAMILY FLEX -30
Dettagli sull’offerta economica
La fattura sarà trasmessa al Cliente unicamente via e-mail. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Fornitore via mail all’indirizzo servizioclienti@
pataviumenergia.it ogni variazione della propria anagrafica e/o dell’indirizzo mail di recapito delle fatture. In difetto di tale comunicazione le fatture si considerano
correttamente inviate e ricevute dal Cliente all’ultimo indirizzo dallo stesso comunicato al Fornitore.
Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a 20 giorni dalla data di emissione delle stesse, la modalità di pagamento prescelta dovrà essere indicata al punto
“7) Modalità di pagamento” della Richiesta di fornitura. Resta inteso che Patavium Energia S.p.A. ha la facoltà di applicare nella prima fattura utile un deposito
cauzionale di importo pari a quello indicato all’art. 10 delle CGF. Ogni qualvolta dovesse intervenire un insoluto a mezzo SEPA, Patavium Energia S.p.A. addebiterà
al cliente oneri e recupero dei costi bancari per l’insoluto pari ad Euro 12,00 (dodici). In caso di invio di raccomandata per sollecito di pagamento, morosità o diffida
ad adempiere, verrà addebitato un importo per il solo invio pari a Euro 20,00 (venti).
Il Cliente sarà sottoposto ad un credit check preventivo. In caso negativo il contratto potrà non essere attivato dal Fornitore o lo stesso avrà facoltà di applicare
depositi cauzionali così come previsti dall’art. 10 delle CGF o di chiedere garanzie equipollenti.
Ogni qualvolta il Cliente richieda una prestazione non inerente la mera fornitura del servizio (quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la chiusura contatore,
riattivazione contatore, aumento potenza, etc.), sarà tenuto a riconoscere a Patavium Energia S.p.A. il pagamento di un importo forfettario per la gestione pratica di
Euro 30,00 (trenta), per ogni prestazione richiesta.
Ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere introdotto dall’ARERA o da altra competente Autorità verrà automaticamente recepito nella definizione dei corrispettivi
dovuti per la fornitura salvo ove diversamente previsto dalla normativa vigente.
Il Cliente prende atto che alla scadenza del termine di applicazione delle presenti condizioni economiche la Componente Materia Prima Gas sarà sostituita a partire
dal 13° mese di fornitura da un corrispettivo indicizzato in base alla seguente formula: PSV + 0,180 Euro/Smc. Tali condizioni saranno applicate per un periodo di
12 (dodici) mesi, e poi per pari periodi successivi di pari durata fatto salvo il diritto di recesso del Cliente.
Nel caso in cui, tutti o parte dei corrispettivi per i servizi di vendita fissati da ARERA non venissero più pubblicati, il fornitore provvederà a comunicare al cliente,
con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte del cliente (fatta salva prova
contraria la ricezione si intende trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio), la data di decorrenza delle nuove condizioni economiche e i valori dei nuovi corrispettivi che
verranno applicati, fermo restando il diritto di recesso del cliente.
Con la sottoscrizione di qualsiasi offerta per l’energia elettrica e/o il gas naturale, il Cliente beneficerà in forma gratuita di una copertura assicurativa infortuni e
di una copertura assicurativa da responsabilità civile verso terzi di Generali Italia e la possibilità di accedere alle prestazioni sanitarie e/o servizi correlati a tariffe
agevolate dalle strutture convenzionate con il gruppo Generali Italia S.p.A. e società appartenenti al gruppo Generali Italia S.p.A. L’informativa completa circa la
copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro è disponibile nell’area riservata del sito internet www.pataviumenergia.
it, contattando il Servizio Clienti di Patavium Energia S.p.A. e come indicato all’art. 21 delle CGF.

La spesa per il gas naturale è composta da servizi di vendita e servizi di rete. La tabella riporta
l’incidenza media della spesa sostenuta per servizi di vendita e servizi di rete sulla spesa
complessiva annuale, al netto di imposte (IVA e accise), di un cliente titolare di un PDR uso
domestico tipo, con riscaldamento autonomo e consumi annui pari a 1.400 Smc, localizzato in
ambito Nord Orientale e con gruppo di misura caratterizzato da una classe inferiore a G6.

Spesa per la materia gas naturale

77%

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore

22%

Spesa per gli oneri di sistema

Il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni indicate nella presente offerta e le Condizioni Generali di Somministrazione di cui la presente proposta fa parte integrante.

Luogo e data

Firma
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