Condizioni Tecnico Economiche per l'energia rinnovabile a casa
Codice offerta: EE PI PUN WFGSHARING 18.4 - PERS DOM

Condizioni valide: dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Validità minima delle presenti condizioni: fino al 31/12/2018

Offerta PUN Soci WeForGreen Sharing
CORRISPETTIVI ECONOMICI
(Listino espresso in euro a kWh e fisso per tutto il periodo di fornitura)
Mono Oraria

Multi Oraria

F0

F1

F23

PUN

PUN

PUN

Fasce di consumo. Le fasce sono, così come definite nella Tabella 6 dell’Allegato A alla Delibera AEEG n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni, F1: dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni
dal lunedì al venerdì; F2: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì; dalle ore 7.00 alle ore 23.00 nei giorni di sabato; F3: dalle ore 00.00 alle ore 7.00
e dalle ore 23.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì al sabato; tutte le ore della giornata nei giorni di domenica e festivi. Si considerano festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1
maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Punti di prelievo mono orari: punti di prelievo per cui non siano rese disponibili a ForGreen dal Distributore
Elettrico Locale le misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3 e nelle quali viene calcolato come segue: F0 = prezzo F1 x 0,34 + prezzo F2 x 0,33 + prezzo F3 x 0,33. Punti di prelievo multi orari:
punti di prelievo per cui siano rese disponibili a ForGreen Spa le misure relative alle fasce orarie F1, F2 e F3. Per i Punti di prelievo mono orari per i quali in un qualunque momento successivo il
Distributore Elettrico Locale, a seguito della sostituzione o della riprogrammazione del misuratore, renda disponibili a ForGreen le misure orarie o multiorarie in luogo di quelle disponibili fino a
quel momento (monorarie o biorarie), ForGreen provvederà automaticamente ad utilizzare i Corrispettivi Energia relativi ai Punti di prelievo multi orari a partire dal momento in cui tali dati
saranno resi disponibili per la fatturazione.

IL VALORE INCLUSO NELLA TUA OFFERTA
Energia Verde Certificata e Tracciabile

Tutta l’energia fornita da ForGreen è certificata con le Garanzie di
Origine (GO) rilasciate dal GSE. L’energia di ForGreen ha una filiera
tracciata poiché proviene dalla produzione della cooperativa
WeForGreen Sharing dalla quale ForGreen la acquista.

Energia Sostenibile Certificata EKOenergy

Tutta l’energia fornita da ForGreen è anche certificata EKOenergy,
una certificazione internazionale che attesta non solo la provenienza
rinnovabile dell’energia, ma anche la sostenibilità degli impianti di
produzione.

CARATTERISTICHE
L’offerta “PUN Soci WeForGreen Sharing” è sottoscrivibile esclusivamente per i Clienti ForGreen, soci di WeForGreen Sharing, con tipologia tariffaria “uso domestico” alimentati in bassa tensione.
Art. 1.1 Validità e durata corrispettivi. I corrispettivi economici sono validi per tutto il periodo di fornitura. Le tempistiche di recesso sono regolate dalla Delibera n. 144/07, art. 4.1 (termine di
preavviso di 1 mese). In caso di mancato rispetto di tale condizione, ForGreen si riserva di addebitare al Cliente un importo, a titolo di risarcimento, come previsto nell’articolo 9 delle CGC.
Art. 1.2 Corrispettivi energia. I corrispettivi energia sono applicati all’energia attiva fatturata e alle relative perdite di rete, per i consumi in ciascuna ora del giorno e sono fissi ed invariabili per
tutta la durata delle presenti Condizioni Tecnico Economiche.
Art. 1.3 Altri corrispettivi e oneri. Oltre ai corrispettivi economici per il servizio di vendita di energia indicati nelle presenti Condizioni Tecnico Economiche, sono posti a carico del Cliente: i
corrispettivi relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione, misura, come definito nella delibera AEEGSI 111/06 e s.m.i. sull’energia attiva fatturata e le perdite di rete che incidono per il 5,88%
circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo; i corrispettivi per le attività commerciali (PCV) e la componente di dispacciamento (DISPbt): vengono applicati come da Del. AEEGSI
659/2015/R/eel e s.m.i. e incidono per il 3,89% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo; il valore PCV per il mese di Gennaio 2016 è pari 4,57 Euro/POD/mese; i servizi di rete: i
corrispettivi per i servizi di rete incidono per il 39,57% circa sulla spesa complessiva annua di un Cliente tipo e riguardano l’applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi e gli oneri sostenuti
da ForGreen spa nei confronti del Distributore in relazione ai servizi di trasmissione, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonché l’applicazione delle componenti A, UC, MCT e degli oneri
generali di sistema previsti per legge; in particolare, la componente A3 è finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
assimilate. I corrispettivi sopra indicati si intendono al netto di imposte, accise e ogni altro onere di natura fiscale gravante sulla fornitura di energia elettrica.
Art. 1.4 Periodo di fornitura. Il servizio di somministrazione dell’energia elettrica di cui alla presente offerta sarà attivato tenuto conto di quanto indicato nelle CGC, indicativamente a partire
dal primo giorno del secondo mese successivo a quelle di conclusione del contratto. Per i nuovi clienti l’attivazione della fornitura sarà eseguita in conformità alla previsione dell’AEEGSI, in
dipendenza dei tempi d’intervento del distributore competente per territorio. Per tutti i contratti conclusi con mezzi di comunicazione a distanza o al di fuori dei locali commerciali, l’attivazione
del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del Cliente.
Art. 1.5 Fatturazione. La fatturazione avverrà bioararia per fasce F1 e F23.
Art. 1.6 Emissione fattura. L’adesione all’offerta prevede fatturazione su base bimestrale.
Art. 1.7 Modalità di pagamento. Il pagamento avverrà esclusivamente con domiciliazione bancaria SEPA Direct Debit (S.D.D.).
Art. 1.8 Scadenza di pagamento. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza indicato sulla fattura.
Art. 1.9 Bolletta. È gratuita in formato elettronico pdf oppure 2,50 euro ad invio se richiesta la versione cartacea via posta. Verrà inviata bolletta 2.0 con dettagli.
Art. 1.10 Allegati. L’offerta si compone dei seguenti allegati: Condizioni Tecnico Economiche per la fornitura di energia elettrica; Condizioni Generali di Contratto; Proposta di Contratto, Modello
Sepa, Recesso, Dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza anagrafica, Scheda di confrontabilità.
Art. 1.11 Perfezionamento del Contratto. In ragione di quanto previsto nelle CGC, il Contratto potrà essere perfezionato solo successivamente alla ricezione e registrazione da parte di
ForGreen della documentazione allegata correttamente compilata e firmata da parte del Cliente. Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a ForGreen al numero di fax 045
8762601 oppure alla casella di posta clienti@forgreen.it oppure alla casella di posta sharing@weforgreen.it.
Art.1.12 Informazioni - Assistenza Clienti – Reclami. Per comunicazioni, richieste di informazioni o reclami, si può rivolgere al nostro Servizio Clienti al numero 045 8762662 (lunedì – venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00), alla casella di posta clienti@forgreen.it oppure alla casella di posta sharing@weforgreen.it o consultare il sito www.forgreen.it.
Le condizioni e i termini indicati nelle presenti Condizioni Tecnico Economiche, dove diverse e/o discordanti, prevalgono su quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto. Con la presente
firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.

Luogo e data

Firma
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Proposta di contratto per l'energia rinnovabile a casa
Il Cliente, come indicato di seguito, propone a ForGreen Spa, con sede legale in Via Evangelista Torricelli, 37, 37136 Verona (VR), Registro imprese di Verona, C.F. e P.IVA 03879040230, R.E.A.
Verona 372969, Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. (di seguito “ForGreen”), di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica (di seguito “Contratto”) secondo termini e condizioni
indicate nel presente modulo di contratto (di seguito “Modulo”) e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Cliente garantisce l’assoluta veridicità dei dati da lui
dichiarati nella presente proposta e nei documenti allegati. In caso di non veridicità delle suddette dichiarazioni, il contratto sarà affetto da nullità sostanziale.

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTATORE
Nome e cognome

Codice fiscale

Cellulare

Telefono

Email

DATI DEL CONTATORE
Codice POD

Tipo di utenza

Potenza contatore (kW)

Indirizzo di fornitura

CAP

Località

Provincia

Attuale fornitore di energia

DELEGA ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA
Il sottoscritto/a intende stipulare con ForGreen Spa un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto, per i punti di prelievo sopra indicati, dichiara di
recedere dal contratto di fornitura in corso con il fornitore uscente indicato, e di revocare il mandato attribuito a quest’ultimo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento
dell’energia elettrica con conseguente cessazione dei contratti stessi, con termine della fornitura in essere con il fornitore uscente a decorrere dalla prima data utile nel rispetto del vigente
rapporto contrattuale e compatibilmente con le tempistiche consentite. Il sottoscritto incarica pertanto ForGreen Spa di comunicare al fornitore uscente il proprio formale recesso dal contratto
in essere e conferisce a ForGreen Spa mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per conto del sottoscritto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell’energia elettrica
rispettivamente con Terna S.p.A. e con il distributore competente.

Luogo e data

Firma

SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO ED ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente, nel confermare le scelte ed i dati indicati nelle tabelle sopra riportate, dichiara di aver ricevuto e aver preso visione contestualmente alla sottoscrizione del Modulo, dei seguenti allegati:
Condizioni Generali di Contratto; Condizioni Tecnico Economiche, Modello Sepa, Recesso, Dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza anagrafica, Scheda di confrontabilità. Con la
sottoscrizione del Modulo il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.3 del D. Lgs. 196/2003, riportata all'art. 17 delle CGC. Barrando la successiva casella, il Cliente decide
liberamente di esprimere o meno il proprio consenso a ForGreen per l'utilizzo dei propri dati personali.
ACCETTA

NON ACCETTA

Il Sottoscrittore, consapevole delle sanzioni penali richiamale dall'art 76 del D.P.R 213112/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanalo sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effe Ili dell'art 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria
responsabilità DICHIARA di avere tutti i poteri richiesti per assumere gli obblighi previsti dalla proposta contrattuale e necessari alla successiva esecuzione del Contratto.

Luogo e data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente i seguenti articoli dell'Allegato “Condizioni Generali di
Contratto”: art. 2 (Mancata esecuzione del Contratto); art. 5 (Responsabilità del Cliente in caso di manomissione Contatore elettrico); art. 7.3 (Azioni in caso di mancato o parziale pagamento); art.
9 (Diritto di recesso; Cessazione della fornitura); art.12 (Limitazioni al diritto di rimborso a favore del Cliente); art.20 (foro competente in via esclusiva: Verona).

Luogo e data

Firma
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Dichiarazione sostitutiva di certificato residenza anagrafica
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _______________________ il ___/___/______}, dichiara di essere residente in località ___________________________________________________________
( ______ ), in ___________________________________________________________________, al fine di usufruire della tariffa agevolata – prevista dai Provvedimenti CIP n. 71/79 e successivi – per la fornitura di
energia elettrica in tale abitazione e di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Luogo e data

Firma

Mandato per addebito diretto SEPA
Riferimento del mandato (indicare codice POD)

DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
Nome e cognome

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Località

Provincia

IBAN

Banca

DATI RELATIVI AL SOTTOSCRITTORE
Nome e cognome

Codice fiscale

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO: X Ricorrente
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può
tuttavia richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

Luogo e data

Firma
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