CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS METANO
1.Oggetto del Contratto
Aterno Gas & Power srl (“Aterno Gas & Power” o “Fornitore”) - sede legale Via Marconi, 67100 L’Aquila (AQ) - si impegna a
somministrare al Cliente il gas naturale al punto, o ai punti di fornitura, indicati nella Proposta di Contratto nell’allegato “dati dei punti di
prelievo”. Il Fornitore e il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente anche “parte” e congiuntamente “parti”. Il Contratto ha per
oggetto la somministrazione di gas naturale, distribuito tal quale, con le stesse caratteristiche chimiche e merceologiche di quello
consegnato al punto o ai punti di consegna insistenti sull’impianto. Rimane escluso tutto ciò che riguarda l’attività di distribuzione non
di competenza del Fornitore. Il Cliente, con la presente Proposta di Contratto, si impegna a prelevare il proprio fabbisogno di gas naturale
esclusivamente dal Fornitore.

evidenziato in bolletta. Ciò fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni economiche di fornitura (Allegato A). In caso di mancato e/o
ritardato pagamento alla scadenza anche di una sola bolletta da parte del Cliente, esso si obbliga, a semplice richiesta del Fornitore, a
corrispondere un deposito cauzionale così come all’uopo determinato.

2. Condizioni tecniche di erogazione del servizio

La gestione dell’impianto a valle del punto di consegna definito dal Distributore è sotto la completa responsabilità del Cliente, che
solleva il Fornitore da ogni responsabilità per danni riconducibili all’impianto e/o al suo utilizzo.

Il gas verrà consegnato al/ai punto/i di consegna indicato/i nell’Allegato contrattuale “Dati del punto di prelievo” ai valori di pressione
stabiliti dal Distributore.
Nella fattura verranno riportati i seguenti fattori di conversione definiti nelle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di
seguito AEEG) n. 237/00 e ARG/gas 159/08 e successive modifiche e integrazioni: il potere calorifico superiore convenzionale (PCS) di un
metro cubo di gas distribuito nella località misurato in condizioni standard; il coefficiente C di adeguamento alla quota altimetrica ed alla
zona climatica. Qualora il gas fornito al Cliente sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l’installazione di un gruppo
di misura di classe non inferiore alla classe G40, il Cliente può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la
determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

3. Durata e diritto di recesso
Il Contratto ha decorrenza dall’inizio fornitura e durata a tempo indeterminato.
Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all’Articolo 24, il Cliente può esercitare il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento
della fornitura, a mezzo raccomandata a/r e con preavviso di 1 (uno) mese nel caso di intestatario di un Contratto ad uso residenziale e 3
(tre) mesi nel caso di intestatario di un Contratto ad uso non residenziale così come ai sensi della Delibera AEEG 144/07 in materia di
recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
Ai sensi della Del. AEEG n. 144/07, il Cliente si avvale del nuovo Fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso.
Qualora il Cliente receda dal Contratto senza inviare il recesso nelle forme previste dalla delibera AEEG n. 144/07 e successive
modifiche e integrazioni, il Fornitore si riserva la facoltà di quantificare il danno economico arrecatogli.

4.Condizioni per ottenere la fornitura ed efficacia contrattuale
La fornitura è subordinata:
- alla disponibilità da parte del Cliente di un punto di consegna di gas ubicato nel luogo di fornitura;
- al versamento da parte del Cliente di quanto dovuto al Fornitore per contribuire alle spese di realizzazione del punto di consegna,
secondo la normativa vigente, qualora non già esistente;
- all’ottenimento da parte del Cliente e/o del Fornitore, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, permessi e diritti di servitù
necessari; il gas sarà fornito finché durano tali autorizzazioni, permessi e diritti. Sarà compito delle parti informare tempestivamente la
controparte sull’eventuale decadenza di tali autorizzazioni, permessi e diritti;
- all’invio da parte del Cliente al Fornitore della Proposta contrattuale debitamente compilata e sottoscritta in maniera esaustiva e
corretta e dell’eventuale documentazione accessoria regolarmente predisposta;
- alla conclusione da parte del Fornitore dei contratti di trasporto su rete nazionale e di vettoriamento su rete di distribuzione locale;
- all’accettazione da parte del Fornitore della Proposta di Contratto anche con la semplice attivazione della fornitura di gas.
Il Contratto è efficace dalla data di accettazione da parte del Fornitore della disdetta al precedente Fornitore inoltrata per il tramite il
Fornitore stesso. In caso di nuova attivazione o posa contatore la data di decorrenza della fornitura coincide con la data di attivazione del
gruppo di misura da parte del Distributore che sarà successivamente comunicata al Cliente dal Fornitore. La fornitura in oggetto viene
effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalle deliberazioni dell’AEEG in vigore. Le versioni integrali delle delibere restano a
disposizione del Cliente presso gli uffici del Fornitore, ove possono essere consultate in qualsiasi momento, nonché sul sito internet
www.autorita.energia.it
Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
ricevimento della documentazione contrattuale il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun
obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.

14. Cessione del Contratto
Il Fornitore potrà liberamente cedere in via temporanea e/o definitiva ad altra azienda il Contratto di fornitura in essere con il Cliente, il
quale all’uopo rilascia sin d’ora il preventivo consenso ex art 1407 del codice civile.

15. Impianto di competenza del Cliente
16. Titolarità del diritto
Il Cliente (o il proprio delegato), assumendosi piena responsabilità, dichiara di avere titolo per la stipula della presente Proposta di
Contratto. Il Cliente prende altresì atto che la fornitura in oggetto non potrà essere utilizzata per luoghi o usi diversi da quelli stabiliti nel
Contratto, ne’ potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

17. Tutela della privacy. D.Lgs. 30/06/03 n. 196
Il Cliente, apponendo la propria firma in calce alla Proposta di Contratto, dichiara di aver ricevuto e preso atto dell’intero contenuto
dell’informativa redatta in allegato alla presente Proposta di Contratto che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima,
resa dal Titolare del trattamento dei dati personali di Aterno Gas & Power srl ai sensi dell’Articolo 13 D.Lgs 196/2003 e successive
modifiche e integrazioni e di esprimere il proprio libero consenso, ai sensi dell’Articolo 23, al trattamento e dalla comunicazione dei
propri dati personali, al fine dell’erogazione dei servizi menzionati nella presente Proposta, nei limiti, per le finalità e nelle modalità
precisati nell’informativa.

18. Modifiche contrattuali
Il Fornitore si riserva di adeguare le condizioni della presente Proposta di Contratto alle modifiche legislative o amministrative che
dovessero essere apportate al settore nonché di modificare unilateralmente le condizioni generali e particolari del Contratto di
somministrazione con un preavviso di almeno 90 giorni, fermo restando in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal Contratto nei
termini stabiliti dall’Articolo 3. Ogni eventuale variazione contrattuale sarà oggetto di apposita comunicazione contenente, per ciascuna
delle modifiche proposte, le informazioni di cui al codice di condotta comportamentale previsto dalla delibera AEEG n. 126/04 e s. m. e/o i.

19. Spese contrattuali
Tutte le eventuali spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, relativi a questo Contratto, sono ad esclusivo e totale carico del Cliente. Il
Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.04.1986 n. 131.

20. Decadenza dei benefici di cui alle condizioni particolari
Il Fornitore si riserva la facoltà di far decadere la validità delle condizioni economiche di fornitura riportate nell’allegato A in caso di
inadempimento reiterato nel pagamento delle fatture emesse, intendendosi per reiterato il mancato o ritardato pagamento di due
fatture, anche non successive.

21. Indennizzi automatici

Eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura conseguenti ad operazioni di manutenzione, ispezione o potenziamento svolte dal
Distributore e/o dal Trasportatore sulla rete di gasdotti non saranno motivo di risoluzione del Contratto, né comporteranno obblighi di
risarcimento del danno a carico del Fornitore.
Il Fornitore fornisce il gas metano con continuità, salvo patti speciali e casi di forza maggiore. Il Fornitore può interrompere la fornitura per
esigenze di servizio o per motivi di sicurezza, adoperandosi al meglio e nei limiti del possibile per evitare disturbo al Cliente.
Sospensioni, interruzioni nelle forniture, o in genere derivanti da variazioni qualitative delle stesse, dovute a cause accidentali o di forza
maggiore, a scioperi, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a disservizi di terzi contro i quali il Fornitore si sia diligentemente attivato, non
comportano alcuna responsabilità per il Fornitore ne’ esonerano il Cliente dall’esatto e puntuale pagamento delle prestazioni già
eseguite.
In caso di morosità prolungata oltre 25 giorni il Fornitore procederà alla sospensione dell’erogazione del gas previa comunicazione
tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo entro il quale il Cliente deve provvedere al pagamento (entro 25 giorni dalla
data del sollecito tramite raccomandata semplice). Il Fornitore richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.
Qualora l’erogazione venisse ripristinata, il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi
calcolati come previsto al seguente Articolo 11, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e riattivazione della
fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’AEEG.
L’eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore
mediante raccomandata a/r o mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito.
In deroga a quanto stabilito dall’Articolo 5 il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata
appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non
conforme al Contratto.
La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il Cliente abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione paritetica di cui
all’Articolo 26.

Il Fornitore si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi stabiliti dall’AEEG e dal codice di condotta commerciale, ove ne
ricorrano i presupposti. Qualora il Fornitore, durante l’esecuzione del Contratto non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità
commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. AEEG n. 164/08 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di
Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche e integrazioni, al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a
20 euro. In particolare, il Fornitore è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nelle seguenti fattispecie: mancata
esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo (90 giorni) calcolati dal ricevimento da parte del Fornitore della
richiesta di rettifica di fatturazione del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata al reclamo
scritto entro il tempo massimo (40 giorni) calcolati a partire dal ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto inviato dal
Cliente mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo (20 giorni) calcolati dal ricevimento da parte del Fornitore della
richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l’eventuale acquisizione da
parte del Fornitore di dati tecnici dal Distributore Locale. L’indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo
nell’esecuzione della prestazione. Nel caso di esecuzione della prestazione entro un tempo doppio dallo standard viene corrisposto
l’indennizzo base (20 euro), nel caso di esecuzione della prestazione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo
dallo standard viene corrisposto il doppio dell’indennizzo base (40 euro), se la prestazione avviene oltre un tempo triplo rispetto allo
standard è corrisposto il triplo dell’indennizzo base (60 euro). Il Fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui
sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di
autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti
senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o a terzi, ovvero danni o
impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio rientrano eventuali ritardi del Distributore a mettere a disposizione i dati tecnici
richiesti dal Fornitore. Inoltre il Fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso in cui al Cliente sia stato già
corrisposto l’indennizzo automatico nell’anno solare in corso, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il Cliente, per
assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il
servizio a cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente attraverso la detrazione dall’importo
addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 mesi dalla data di ricevimento da parte del Fornitore del reclamo scritto o dalla
richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico nei casi
previsti al Titolo V – Indennizzi automatici della delibera AEEG n. 126/04 e successive modifiche e integrazioni. In particolare al Cliente
sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato utilizzo dei dati di lettura di gruppi di misura
accessibili, mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di Contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture,
tempo minimo intercorrente tra l’invio al Cliente del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura per morosità. Inoltre sarà
corrisposto al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti
della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, secondo quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.3
della delibera AEEG 126/04 e successive modifiche e integrazioni. Le modalità di corresponsione di tale indennizzo automatico sono
quelle previste dalla deliberazione 2 marzo 2000, n. 47/00 e successive modifiche e integrazioni.

6. Modalità di utilizzo del gas da parte del Cliente

22. Foro Competente

5. Casi di sospensione, limitazione ed interruzione della fornitura

Il Cliente si obbliga ad utilizzare il gas esclusivamente nell’ambito della tipologia fiscale prevista nella Proposta contrattuale sottoscritta ed
a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni di utilizzo, al fine di consentire l’esatta applicazione del relativo regime
d’imposta, sollevandolo da ogni responsabilità per diverso uso del gas.

7. Accesso al contatore
Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire agli incaricati del Fornitore, muniti di tesserino di riconoscimento, l’accesso al contatore di
misura in qualunque momento, anche quando posizionato nella proprietà del Cliente.

8. Modalità di calcolo dei prelievi
Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati attraverso la lettura del gruppo di misura da parte degli incaricati del Fornitore e/o
del Distributore o da parte del Cliente stesso attraverso l’autolettura. Il Fornitore effettua le letture del gruppo di misura nel rispetto delle
modalità, della periodicità e del tempo massimo intercorrente tra le letture stabilite dalla delibera dell’AEEG n. 229/01 e s.m.i., fatto
salvo quanto previsto nell’allegato A. In caso d’impossibilità a rilevare la lettura del contatore verrà lasciata dagli operatori incaricati
dal Fornitore una cartolina per l’autolettura con l’indicazione delle modalità di consegna da parte del Cliente. L’autolettura può essere
anche fatta in qualsiasi momento attraverso il sito internet del Fornitore. Se il Cliente non consegna la cartolina entro 5 giorni, e/o in
caso di assenza di lettura, e/o in caso di lettura difforme da quanto stimato dal Fornitore, questo emetterà una bolletta d’acconto, il cui
importo sarà determinato sulla base dei prelievi nel corrispondente periodo dell’anno precedente o, su quelli del periodo precedente
adeguato ai consumi medi generali. Analoga metodologia di determinazione dei consumi, sarà adottata nel caso di irregolarità di
funzionamento del misuratore.

9. Verifica contatore
Il Cliente può chiedere al Distributore, anche per il tramite del Fornitore, la verifica del corretto funzionamento del contatore. Il Fornitore
attiverà le relative procedure presso il Distributore entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta. La verifica sarà fatta dal Distributore nei
tempi e con le modalità previste dalle delibere AEEG vigenti in materia e dalle condizioni di Accesso o dal Codice di Rete di
Distribuzione. Il Cliente si impegna a rimborsare al Fornitore i relativi costi addebitatigli dal Distributore.

10. Condizioni economiche di fornitura
Le condizioni economiche di fornitura sono determinate e secondo le pattuizioni intercorse tra le parti, così come riportate nell’allegato A
alla Proposta contrattuale sottoscritta, anche in osservanza delle deliberazioni dell’AEEG vigenti in materia a tutela della massima
trasparenza nonchè della concorrenzialità dell’offerta.
Il prezzo riportato nelle Condizioni Economiche di fornitura ed è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente
quadro normativo (Dell. n. 138/03 e 237/00, 170/04 e ARG/gas 159/08 e 64/09 dell’Autorità Energia Elettrica e Gas e successivi
aggiornamenti) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Consegna a copertura dei costi di Trasporto, Stoccaggio, Distribuzione e
Vendita al dettaglio, delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA. Tali componenti sono da
intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEG e dal
Distributore Locale.
Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di
dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei
confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati in bolletta.

11. Periodicità di Fatturazione, pagamento ed indennità di mora
La periodicità di fatturazione è quella prevista dalla Delibera dell’AEEG n. 229/01 e s.m.i. fatto salvo quanto previsto nell’allegato A. Salvo
il caso in cui il Cliente non abbia optato per il servizio di fattura on-line, la bolletta sarà recapitata in formato cartaceo, prima della data
di scadenza prevista e potrà essere pagata presso tutti gli uffici postali o gli enti esattori convenzionati indicati in bolletta. Nel caso in
cui il Cliente abbia optato per il pagamento mediante procedura RID (addebito automatico su conto corrente), qualora il Fornitore riceva
da parte della Banca del Cliente lo storno dello stesso, a meno di errori nella fatturazione o di previo accordo con il Fornitore, al Cliente
verranno addebitate le relative spese di gestione. Ai pagamenti effettuati oltre la scadenza sarà applicata, fatte salve le previsioni di
legge in materia di ritardato pagamento, un’indennità di mora calcolata su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, così
come definito ai sensi del D. Lgs 24.06.98 n. 213 (t.u.r.), aumentato di 3,5 punti percentuali per quanto concerne
i Clienti domestici, mentre per i Clienti con Partita Iva gli interessi moratori saranno calcolati al tasso BCE tempo per tempo vigente
aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002.
Nel caso la Società debba ricorrere a solleciti di pagamento, verranno altresì addebitate le spese di gestione. Il pagamento delle
fatture dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse secondo la modalità indicata nella Proposta di
Contratto. Nel caso non sia selezionata una modalità di pagamento o nel caso in cui sia scelta la RID e non siano indicati i dati
bancari, il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale. Ad eccezione del caso in cui il Cliente abbia fatto ricorso alla procedura di
conciliazione paritetica di cui all’Articolo 26, ai sensi dell’Articolo 1460 c.c. eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al
Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli
stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

12. Risoluzione per inadempimento
Fermo restando l’applicazione dell’Articolo 5 (Casi di sospensione, limitazione ed interruzione della fornitura) il Contratto potrà intendersi
risolto di diritto ai sensi dell’Articolo 1454 del codice civile in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento alla scadenza di qualsiasi
importo dovuto dal Cliente al Fornitore ai sensi del Contratto, qualora il Cliente non abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 8
(otto) giorni dal ricevimento della relativa diffida inviatagli dal Fornitore.

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Fatto salvo il c. d. foro del consumatore così individuato dal d.lgs. 6 settembre 2006 n
206 qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta alla competenza del
foro ove ha sede legale il Fornitore.

23. Clausola risolutiva espressa
Ciascuna delle parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo raccomandata all’altra parte, qualora, relativamente a quest’ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a.
impossibilità di procedere alla somministrazione di gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al
Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente; b. parziale pagamento delle fatture, o
ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi il Fornitore avrà in ogni caso
diritto al risarcimento del danno.

24. Diritto di ripensamento
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto,
senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o
raccomandata a/r. Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni
lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna
penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo fax o raccomandata a/r.

25. Forza Maggiore
Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di
fuori del controllo delle stesse. In particolare, Il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas
naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte,
impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla
fornitura oggetto del Contratto, ivi compresa l’ AEEG, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio
ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della
distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale, salvo che la causa della
inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione,
anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.

26. Reclami e procedura di conciliazione
Eventuali reclami e richieste scritte di informazioni possono essere inoltrati al Fornitore tramite fax. Nella comunicazione dovranno
essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso
dall’indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi). Per maggiori informazioni sui
diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.autorita.energia.it.
Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di conciliazione paritetica per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che
dovessero insorgere nel corso della fornitura e riguardanti il Contratto. La procedura di conciliazione paritetica può essere attivata dal
Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente o nel caso in cui quest’ultimo non
ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.
Per attivare la procedura di conciliazione paritetica, il Cliente deve inviare la domanda di attivazione al Fornitore che, verificata la
correttezza formale della domanda, provvederà a dare esecuzione alla procedura conciliativa.

27. Recapiti
Aterno Gas & Power srl
Via Guglielmo Marconi
67100 L’Aquila
clienti@aternogaspower.it
Fax: 0862 028370

ASSICURAZIONE AI CLIENTI FINALI
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto,
beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi
industriali;
b. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi
ospedalieri;
c. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e
negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas)
per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un
eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate
nel sito internet www.autorita.energia.it

13. Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente un deposito
cauzionale, o garanzia equivalente, determinato ed esigibile nel rispetto della Delibera dell’Autorità dell’Energia e del Gas n. 229/01 e
successive modifiche e integrazioni, della quale il Cliente dichiara di essere pienamente edotto. L’ammontare del deposito verrà sempre
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NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIEX ART. 13 D.LGS 196/2003
Il Fornitore informa il Cliente che i dati personali, il cui rilascio è presupposto indispensabile per l’esecuzione del presente contratto, sono trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
esclusivamente ai fini della stessa esecuzione e dei conseguenti adempimenti. A tali fini potranno essere comunicati a società controllate e/o collegate e/o controllanti nonché a terzi fornitori di
servizi e possono venire a conoscenza di soggetti preposti alla gestione dei contratti di fornitura in qualità di incaricati al trattamento. In particolare il Fornitore potrà utilizzare l'indirizzo di
corrispondenza (nell'ambito di comunicazioni per finalità di tipo amministrativo-contabile) e quello di posta elettronica, il numero di telefono fisso e cellulare,laddove sia stato rilasciato apposito
consenso, per inviare materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali, per promuovere vendite dirette, anche tramite telefono, invio di sms e e-mail,compiere ricerche di mercato,
relativamente a prodotti/iniziative del Fornitore stesso o degli stessi terzi. Il Cliente potrà opporsi inizialmente e in ogni occasione di invio delle suddette comunicazioni con le stesse modalità oltre
indicate ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d. lgs n. 196/2003. Con le medesime modalità sopra illustrate il trattamento dei dati del Cliente potrà essere effettuato dal Fornitore ai fini
della partecipazione ad eventuali manifestazioni a premio destinate alla clientela.
Il Fornitore informa, altresì, il Cliente che è in sua facoltà esercitare i diritti di cui all’art.7 del d.lgs. n. 196/2003, contenente il Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. 29.7. 2003, n.
174), quali, ad esempio, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione;
opporsi in tutto od in parte al trattamento dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, etc., inviando le relative richieste al Responsabile Operativo, domiciliato per la carica
presso la sede di Aterno Gas & Power S.r.l. in via Guglielmo Marconi - 67100L’Aquila, nella sua qualità di Responsabile del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è Aterno Gas & Power S.r.l.,
nella persona dell’ Amministratore Delegato, domiciliato presso la stessa sede della società. Infine, Aterno Gas & Power potrà utilizzare i dati, anche comunicandoli a società terze, per l’elaborazione
di studi e ricerche di mercato, il compimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi e per l’inoltro di informazioni commerciali anche interattive, nonché per l’invio di
materiale pubblicitario ed informativo, anche da parte di terzi, in caso di apposito consenso del Cliente.
Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di contratto per la fornitura di gas metano a cui viene allegata.
NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI
DATI CATASTALI
1) Indicare il codice corrispondente alla propria qualifica: 1 = proprietario, 2 = usufruttuario, 3 = titolare di altro diritto sull’immobile, 4 = rappresentante legale o volontario di uno degli aventi
titolo sopra indicati.
2) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, il carattere “/” seguito dai 4 caratteri del dominatore.
3) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere i valori: F = fondiaria – E = edificale.
4) 1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo di comunicazione dei dati catastali;
6 = Contratti stipulati con condomini.
Ai sensi della circolare del 19/10/2005 n. 44 dell’Agenzia delle Entrate, i fornitori di Energia Elettrica sono tenuti a comunicare i dati catastali identificativi degli immobili dei punti di fornitura
serviti, così come dichiarati dai clienti. Si fa presente al riguardo che, qualora venga omessa la dichiarazione dei dati catastali da parte del Cliente o qualora tali dati siano comunicati in maniera
inesatta, l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare al Cliente sanzioni amministrative (art. 13 del D.P.R. 29/9/1973 n. 605).
ALLEGATO C - NOTAINFORMATIVAPER IL CLIENTE FINALE(ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, del. AEEG n. 104/10)
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale,Lei
entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è
sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta
attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale,
l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter
consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per
ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale:
IDENTITÀ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
Chiunque entri in contatto con un cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
• Identificare se stesso e la Società di vendita per cui opera;
• Indicare un indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento;
• Offrire sempre al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
• Data e ora in cui è stato sottoscritto il contratto, specificando i tempi necessari, oltre che gli altri costi che il cliente deve sostenere per l’attivazione del servizio;
• Indicare le condizioni che possono limitare la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta;
SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
• Data di presunta attivazione
• Periodo di validità della proposta
• Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI(2) , se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente,
la proposta si considera decaduta
• Eventuali oneri a carico del Cliente
CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve indicare l’identità e l’indirizzo della Società di vendita contenere almeno le seguenti clausole:
• l’insieme delle prestazioni che saranno fornite al cliente
• il prezzo del servizio e le possibili variazioni nel tempo
• la data di avvio del servizio e la durata del contratto
• le modalità di utilizzo dei dati di lettura
• le modalità e le tempistiche di fatturazione e pagamento
• le conseguenze del mancato pagamento
• le eventuali garanzie richieste al Cliente
• le modalità e le tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• i casi in cui la Società di vendita deve corrispondere al cliente un indennizzo automatico
• le modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro
commerciale);
• 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono);
• 10 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di Energia Elettrica.
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