USI DOMESTICI - FINO A 150 SMC
Condizioni Economiche

Offerta Cesap Vendita Gas

Acquista come Noi - GAS
L’Offerta garantisce l’applicazione dell’indice
TTF*, che rappresenta il mercato di riferimento
del Gas dell’Europa Continentale. Al valore
TTF sarà applicato uno Spread di 0,12 €/Smc
●

●

L’offerta è valida per proposte sottoscritte 		
entro il 31/12/2021.
L’offerta si applica a consumi fino a 20.000 Smc.

Per te anche un BONUS RISPARMIO** se scegli:
Opzione modulo Sepa

15 € all’anno

Opzione invio fattura via mail

10 Smc

I prezzi applicati sono quelli definiti dall’ARERA per il servizio di
tutela, relativi alla tipologia del punto di riconsegna al quale è
assimilabile, sia per uso che per ubicazione, ad eccezione della
componente CMEM di cui alla delibera dell’ARERA n.196/13/R/
GAS e successive modifiche ed integrazioni, che verrà sostituita
da un importo fisso e non modificabile.
Il periodo successivo è regolato nel documento “Condizioni generali”
agli art. 26 e 35 in cui sono riportate le modalità di comunicazione
di modifica dei prezzi. In assenza di tale comunicazione , le presenti
condizioni economiche si intenderanno prorogate di tre mesi in tre
mesi esclusi eventuali sconti e bonus.

DURATA
Offerta valida fino
al 31/12/2021

PER I SERVIZI DI VENDITA
In particolare il cliente riconoscerà al fornitore:
Il corrispettivo sopra indicato è stabilito considerando un gas fornito alle condizioni standard al valore ”P” (PCS, potere calorifico superiore
convenzionale) 0,03852 GJ/mc. Il prezzo effettivamente applicato viene adeguato al valore PCS per l’impianto di distribuzione nel quale
ricade la fornitura.
* Il valore delll’indice internazionele TTF pubblicato nel mese di agosto 2021 è stato di 0,384.
ALTRI CORRISPETTIVI
Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) definita dall’ARERA per il servizio di tutela relativo alla tipologia
di punto di riconsegna alla quale è assimilabile il punto di fornitura del cliente. La somma dei corrispettivi di vendita rappresenta una quota
percentuale pari a circa il 70% della spesa complessiva di un cliente Domestico.
PER I SERVIZI DI RETE
I corrispettivi per i servizi di rete sono dovuti ai servizi di trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di sistema nella misura fissata dall’ARERA
per l’impianto di distribuzione nel quale ricade il punto di fornitura. La somma di tutti i corrispettivi di rete rappresenta circa il 30% della spesa
complessiva di un cliente tipo. Il cliente in aggiunta sarà tenuto al pagamento degli ulteriori corrispettivi indicati all’art. 35 delle CGF oltre ad iva e
imposte. “Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia
elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune. Il bonus è previsto anche per i
casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature
salvavita alimentate ad energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito www.autorita. energia.it o chiama il n° verde 800.166.654.
**I BONUS RISPARMIO saranno corrisposti al termine dei 12 mesi di fornitura e una sola volta l’anno.

NESSUNA RICHIESTA DI GARANZIA!
Non Ti è richiesta alcuna cauzione, fideiussione o altra forma
di garanzia sui pagamenti.

NESSUN INVESTIMENTO!
Non devi effettuare modifiche o interventi tecnici agli impianti che
hai utilizzato fino ad oggi.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE!
Cesap Vendita Gas Ti guida in tutte fasi del passaggio al
mercato libero.

DISSERVIZI? NO, GRAZIE!
L’attivazione dell’offerta non comporta interruzioni nell’erogazione
dell’energia. Puoi portare avanti la Tua attività senza problemi e
concentrarti sul Tuo business, al resto ci pensiamo noi.

LA STESSA QUALITÀ E TRASPARENZA DI SEMPRE!
Cesap Vendita Gas Ti garantisce gli standard qualitativi di fornitura
che hai avuto finora. In più, ogni voce di costo della fattura è spiegata
con chiarezza e semplicità.

Filo diretto con il risparmio!
Ti offriamo un supporto costante e qualificato per fornirti
le informazioni di cui hai bisogno e per suggerirti nuove
opportunità di risparmio.
Se vuoi saperne di più, chiama il Servizio Clienti 075.8010703
scrivici una mail sportello@cesap.it oppure consulta il sito
www.cesap.it

CESAP VENDITA GAS S.R.L. - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Umbria Energy S.p.A.
Cap.Soc. € 10.000 i.v. Reg. Impr. PG n. 230830 - P. IVA 02635250547 - www.cesapvenditagas.it - cesapgas@postecert.it
SEDE LEGALE: P.zza Umberto I n°2-3 p.t. , 06083 Bastia Umbra (PG) T. 0758010703 - F. 0758010703

