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SITO WEB 

E-MAIL

NUMERO FAX

SERVIZIO CLIENTI

www.illumia.it

servizioclienti@illumia.it

051 19984105

800.046.640 (da telefono fisso)

051.04.04.040  (da cellulare)

Indirizzo a cui inviare comunicazioni, richieste di informazioni 
ed eventuali reclami: cfr. indirizzo sede legale indicato in calce.

Lun-Ven 8.00 - 20.00 Sab 9.00 - 13.00

Per tutto ciò che non è disciplinato dalle presenti Condizioni Tecniche Economiche il rapporto si intenderà regolato dalle Condizioni Generali di Fornitura Rev. 09092015. Qualora le CGF siano in contrasto con le presenti CTE, queste ultime prevarranno e si dovranno intendere in deroga alle CGF.

PREMIUM GAS BUSINESS

Prezzo proposto P0: 25,00 c€/Smc.  

      AGGIORNAMENTO PREZZI      

ILLUMIA ricalcolerà e fatturerà mensilmente il prezzo sopraesposto secondo la seguente formula: 

P=P0+Im-I0    dove:

m: indica il mese di prelievo del gas naturale;
P0: è il prezzo sopraesposto;
P: è il prezzo applicato ad ogni Smc prelevato nel mese di prelievo “m”; 
Im: è il prezzo del PSV(m), per ogni mese di fornitura “m”, pari al prezzo “Offer” relativo al prodotto 

corrispondente al mese di fornitura sotto il titolo “PSV Price Assessment” pubblicato nel giorno 20 
(o nel primo giorno lavorativo seguente) del mese ”m-1” immediatamente precedente al mese di 
fornitura “m” ed inserito nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets” edito da ICIS Heren, 
espresso in Euro/MWh e convertito in Eurocent/ m3 sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari 
a 1,05833 (e qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta 
che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti); il prezzo è riferito ad un PCS di 
38,10 MJ/Smc; 

I0: è pari a: 18,57 c€/Smc. E’ il prezzo del PSV(Gennaio 2016), pari al prezzo “Offer” relativo al prodot-
to Gennaio 2016 sotto il titolo “PSV Price Assessment” pubblicato nel giorno 20 (o nel primo giorno 
lavorativo seguente) del mese di Dicembre 2015 ed inserito nel report “ICIS Heren European Spot 
Gas Markets” edito da ICIS Heren, espresso in Euro/MWh e convertito in Eurocent/ m3 sulla base 
di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833; il prezzo è riferito ad un PCS di 38,10 MJ/Smc.

      NOTE      

- SEPA (RID) obbligatorio 
Nel caso in cui il Cliente richieda ulteriori servizi, illumia applicherà, per ciascuna prestazione accessoria (Voltura, 
Nuovo allaccio, Cessazione della presa, Subentro), i costi imposti dal Distributore al Fornitore secondo quanto 
stabilito dalle Del. AEEGSI 573/13 e 108/06 e un contributo in quota fissa, pari a €23,00, a copertura degli oneri 
di gestione.

Data di presunta attivazione comunicata al Cliente |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Le presenti Condizioni Tecnico Economiche sono valide per le richieste inoltrate a 
ILLUMIA S.p.A. entro il 30 Aprile 2016.

Dichiaro di conoscere e di specificamente approvare tutte le clausole previste nel presente alle-
gato alla accettazione della proposta di fornitura.

Per accettazione offerta “Premium Gas Business”

Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 

GAS NATURALE

ALLEGATO ALLA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA
Condizioni Tecnico Economiche Gas Naturale
(valide per siti ad uso non domestico)

Gas a Prezzo Variabile per il tuo business

Questa offerta prevede il pagamento tramite SEPA (RID) e ti fa risparmiare fino a 2 € a bolletta

Dichiaro di avere ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, un prospetto informativo contenente le informazioni preliminari di cui all’art. 9 del Codice di Condotta Commerciale. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul diritto di recesso presente sul sito www.illumia.it.

                   Data  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  Firma per accettazione 


