CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
ENERGIA ELETTRICA E GAS MERCATO LIBERO
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1 Il contra•o (“Contra•o”) ha per ogge•o la fornitura, da parte di AGSM Energia
Spa (“Fornitore”), di energia ele•rica e/o gas naturale e di altri servizi accessori
presso i pun• di prelievo (“Si•”) indica• dal Cliente (“Cliente”). Il Contra•o è
disciplinato dalle presen• “Condizioni Generali di Fornitura di energia ele•rica
e gas” e dalle “Condizioni Par•colari di Fornitura”. Il Contra•o è inoltre regolato
dalla norma•va di se•ore di volta in volta in vigore e dalle deliberazioni assunte in
materia dall’Autorità per l’Energia Ele•rica e il Gas e il Sistema Idrico (“AEEGSI”).
1.2 Ai ﬁni dell’esecuzione del Contra•o, il Fornitore s•pulerà, o farà s•pulare, i
contra• per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell’energia
ele•rica e/o per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale e provvederà
a porre in essere tu•o quanto necessario od opportuno a tal ﬁne. L’erogazione
dei servizi cesserà alla data di scioglimento, per qualsiasi causa, del Contra•o.
1.3 Le cara•eris•che dell’energia ele•rica e del gas naturale forni• al Cliente sulla
base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili potranno essere
ogge•o di variazione nei limi• delle norme e delle disposizioni vigen• in materia.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
2.1 Per concludere il Contra•o con il Fornitore, il Cliente deve manifestare la
propria volontà mediante la formulazione di una richiesta, da intendersi vincolante
e irrevocabile, che può essere inoltrata (i) mediante u•lizzo degli apposi• moduli,
(ii) mediante invio di comunicazione scri•a all’indirizzo del Fornitore indicato
all’ar•colo 15, (iii) mediante compilazione e inoltro dell’apposito modulo presente
sul sito internet del Fornitore (www.agsmperte.it) e sugli altri si• internet
autorizza• o (iv) mediante registrazione vocale compiuta con sistemi telefonici
avanza•.
2.2 La richiesta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data
di so•oscrizione della medesima da parte del cliente.
2.3 Il Contra•o si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve no•zia
dell’acce•azione della richiesta da parte del Fornitore a•raverso una delle seguen•
modalità: (i) con apposita comunicazione, in qualunque forma avvenuta, (ii) con
emissione della prima bolle•a, oppure (iii) mediante esecuzione del Contra•o
secondo quanto previsto dall’ar•colo 1327 c.c.
2.4 Il Fornitore si riserva, in ogni caso, la facoltà di non acce•are la richiesta
di fornitura nel caso in cui (i) il Cliente risul• precedentemente moroso nei
confron• di una società del gruppo a cui appar•ene il Fornitore o risul•
ogge•o di una richiesta di indennizzo formulato da un precedente fornitore in
relazione a morosità pregresse o (ii) per ogni altro gius•ﬁcato mo•vo (quale,
a •tolo meramente esempliﬁca•vo e non esaus•vo: insuﬃciente solvibilità
ﬁnanziaria e/o mancato rilascio da parte del Cliente delle garanzie, ove richieste).
2.5 Ad esclusione dei Contra• s•pula• nelle sedi dove il Fornitore esercita
l’a•vità, per i Clien• domes•ci è fa•a salva la facoltà di recedere dal Contra•o,
senza obbligo di mo•vazione e senza oneri, entro il termine di 14 (qua•ordici)
giorni lavora•vi dalla conclusione del Contra•o, inviandone comunicazione
scri•a mediante raccomandata a/r all’indirizzo del Fornitore indicato all’ar•colo
15. Qualora il Contra•o sia stato concluso a•raverso forme di comunicazione
a distanza, il Cliente ﬁnale domes•co può recedere senza oneri entro 14
(qua•ordici) giorni dalla data di ricevimento di copia cartacea del Contra•o.
3. DURATA E RECESSO.
3.1 Se non diversamente speciﬁcato nelle Condizioni Par•colari di Fornitura, il
Contra•o si intende concluso a tempo indeterminato.
3.2 La somministrazione avrà inizio alla prima data u•le (data di eﬃcacia),
secondo le tempis•che previste dall’AEEG, sempre che l’a•vazione sia compa•bile
(i) con l’eﬃcacia dei contra• di trasmissione, distribuzione e dispacciamento
dell’energia ele•rica e/o con i contra• di trasporto e distribuzione del gas
naturale, (ii) con l’eﬃcacia del recesso nei confron• del/i precedente/i fornitore/i,
(iii) per il Cliente non domes•co, con la veriﬁca del possesso dei requisi•
di solvibilità ﬁnanziaria secondo i criteri di giudizio maggiormente diﬀusi e
(iv) con qualunque altra causa non dipendente dalla volontà del Fornitore.
3.3 Il Cliente ha diri•o di recedere con i termini di preavviso minimi ﬁssa• dalla
vigente regolamentazione – mediante raccomandata AR inviata ai riferimen•
di cui all’art. 15 (Comunicazioni), a•ualmente stabili• dall’AEEGSI in (i) nel
caso di Cliente ﬁnale domes•co: un mese; (ii) nel caso di Cliente ﬁnale non
domes•co con consumi annui inferiori a 200.000 Smc di gas, nonché alimentato
in bassa tensione per l’energia ele•rica: tre mesi; (iii) nel caso di Cliente ﬁnale
non domes•co con consumi annui superiori a 200.000 Smc di gas, ovvero
di Cliente di energia ele•rica alimentato in media tensione (MT) o in bassa
tensione (BT) ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito
del medesimo Contra•o: tre mesi di an•cipo rispe•o all’ul•mo giorno di
validità delle condizioni economiche in essere al momento dell’esercizio della
facoltà di recesso. In quest’ul•mo caso, il recesso avrà eﬃcacia a par•re dal
giorno successivo all’ul•mo giorno di validità delle condizioni economiche.
Nei casi sub (i) e (ii), il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il Fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso.
3.4 Fermo restando quanto indicato all’art. 12 (Condizione risolu•va,
risoluzione del contra•o, recesso e sospensione della fornitura), il Fornitore
ha diri•o di recedere dal Contra•o con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi
comunicato al Cliente mediante le•era raccomandata o PEC (se a•va).

3.5 Limitatamente al Cliente ﬁnale non domes•co con consumi annui superiori
a 200.000 Smc di gas, ovvero di Cliente di energia ele•rica alimentato in
media tensione (MT) o in bassa tensione (BT) ma con almeno un punto di
prelievo alimentato in MT nell’ambito del medesimo Contra•o, in caso di
recesso an•cipato rispe•o alla scadenza del Contra•o, sarà applicato un
conguaglio di importo di 0,02€/kWh per ciascun punto di prelievo di energia
ele•rica e di 0,2 €/mc per ciascun punto di prelievo di gas, calcolato sui
consumi presun• dalla data di recesso alla scadenza contra•uale. La base di
computo dei consumi presun• sarà parametrata ai consumi reali eﬀe•ua•
dalla data di a•vazione della fornitura alla data di eﬃcacia del recesso.
4. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS
NATURALE. ALTRI CORRISPETTIVI.
4.1 Le condizioni economiche per ciascuna fornitura e il rela•vo periodo di
applicazione (decorrente dalla “data di eﬃcacia”) sono indica• nella scheda
prodo•o (“Scheda Prodo•o”).
4.2 In caso di variazione delle condizioni economiche, il Fornitore comunica per
iscri•o al Cliente, mediante apposita comunicazione inviata separatamente dai
documen• di fa•urazione, o mediante PEC (se a•va), l’eventuale aggiornamento
delle stesse o le nuove condizioni economiche che hanno eﬀe•o decorsi
almeno 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del
Cliente. Le sudde•e comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci)
giorni dall’invio eﬀe•uato da parte del Fornitore. In mancanza di recesso da
parte del Cliente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
comunicazione, le nuove condizioni economiche si intendono acce•ate.
In caso di recesso comunicato dire•amente dal Cliente, senza il tramite del nuovo
fornitore e comunque nei casi in cui l’a•vazione della fornitura da parte del nuovo
fornitore non avvenga in tempi compa•bili con l’eﬃcacia del recesso il Fornitore
applicherà le vecchie condizioni sino alla data di eﬃcacia del recesso stesso.
4.3 Per il gas naturale il prezzo del “Corrispe•vo Gas” (diﬀerenziato in funzione
del proﬁlo di consumo) è riferito ad un gas avente, alle condizioni standard, un
Potere Caloriﬁco Superiore (“PCS”) pari a 38,1 MJ/Smc. Ai ﬁni della fa•urazione,
tale prezzo verrà adeguato proporzionalmente al PCS convenzionale “P”
(determinato ai sensi dell’ar•colo 12 del Testo Integrato Vendita Gas, “TIVG”, di cui
all’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 e successive modiﬁche e integrazioni)
rela•vo all’impianto di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna.
Oltre al “Corrispe•vo Gas” verranno addebitate al Cliente le componen•
tariﬀarie rela•ve a: (i) la commercializzazione della vendita al de•aglio, (ii) il
trasporto, (iii) lo stoccaggio, (iv) il servizio di distribuzione, misura e rela•va
commercializzazione, (v) gli oneri aggiun•vi (“QOA”), deﬁni• dagli ar•coli 7, 8, 9,
10 e 11 del TIVG, (vi) tu• i cos• e gli oneri sostenu• dal Fornitore nei confron•
del distributore locale in relazione ai servizi di distribuzione del gas ad eccezione
del Corrispe•vo Gas. I valori delle sudde•e componen• indicate nel TIVG sono
pubblica• e aggiorna• periodicamente dall’AEEG. Saranno inoltre fa•ura• al
Cliente ulteriori oneri, corrispe•vi, componen• tariﬀarie e/o maggiorazioni
eventualmente introdo•e dalle competen• autorità. In sede di fa•urazione le
componen• tariﬀarie espresse in €/GJ saranno applicate ai volumi adeguandole
al PCS convenzionale “P” rela•vo all’impianto di distribuzione cui è connesso
il punto di riconsegna, secondo le disposizioni del TIVG. Per ciascun punto di
riconsegna dotato di un gruppo di misura non provvisto di apparecchiature per
la correzione dei volumi alle condizioni standard, la correzione a ﬁni tariﬀari
dei quan•ta•vi misura• avverrà mediante l’applicazione del coeﬃciente di
conversione “C”, calcolato secondo le disposizioni di cui all’ar•colo 38 dell’Allegato
A (Regolazione delle tariﬀe dei servizi di distribuzione e misura del gas) alla
delibera dell’AEEG ARG/gas 159/08 (le condizioni standard di un gas sono, ai
ﬁni tariﬀari, la temperatura di 15 °C e la pressione assoluta di 1,01325 bar).
4.4 Per la fornitura di energia ele•rica, oltre ai corrispe•vi per l’energia fornita
indica• nella Scheda Prodo•o, al Cliente verranno addebita•: (i) i corrispe•vi per
il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componen• A, UC
e MCT previste per i Clien• del mercato libero di importo pari a quelli risultan•
dalle rela•ve fa•ure del distributore, (ii) i corrispe•vi unitari ﬁssa• per il servizio
di dispacciamento con l’esclusione di quelli previs• per lo sbilanciamento, in
conformità a quanto previsto dalla Delibera n. 111/06 dell’AEEG contenente
“Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia
ele•rica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle rela•ve
risorse su base di merito economico”, e dalla deliberazione dell’AEEG 30 luglio
2009, n. 107/09 e dall’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in
ordine alla regolazione delle par•te economiche del servizio di dispacciamento
(se•lement); de• corrispe•vi sono applica• anche alle perdite di energia ele•rica
secondo le disposizioni della Delibera n.111/06 dell’AEEG e della deliberazione
n. 205/04 dell’AEEG e successive modiﬁche ed integrazioni, (iii) un corrispe•vo
a remunerazione delle a•vità commerciali svolte dal Fornitore di importo
commisurato al valore del Prezzo Commercializzazione Vendita (“PCV”) previsto
dal Testo Integrato dei servizi di vendita (“TIV”) di cui alla delibera 156/07
dell’AEEG e successive modiﬁche e integrazioni. Per le sole forniture rela•ve a si•
in media tensione per usi diversi da pubblica illuminazione, tale corrispe•vo non
è dovuto, (iv) per le sole forniture rela•ve a si• in bassa tensione per usi diversi
da abitazione e pubblica illuminazione, un ulteriore corrispe•vo (“Conguaglio
Compensa•vo”) di importo pari a quanto previsto dalla delibera ARG/elt 107/09
e successive modiﬁche ed integrazioni, limitatamente ai casi previs• per la sua
applicazione dall’art. 33 del TIV, (v) qualora in relazione all’energia ogge•o del
Contra•o sussistessero a carico del Fornitore o dell’utente del dispacciamento in
prelievo oneri rela•vi all’incen•vazione delle fon• rinnovabili, quali ad esempio

oneri ineren• l’acquisto di cer•ﬁca• verdi, il Fornitore si riserva di applicare
all’energia prelevata ed alle rela•ve perdite di rete un ulteriore corrispe•vo
calcolato mol•plicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al
Fornitore per il prezzo di riferimento dei cer•ﬁca• verdi deﬁnito dal Gestore
dei Servizi Energe•ci (“GSE”), noto al momento della fa•urazione, inclusivo di
eventuali oneri di transazione, (vi) eventuali corrispe•vi applica•, in conformità a
quanto previsto dalla norma•va di se•ore, in conseguenza di morosità del Cliente
per pregresse forniture di energia ele•rica o gas.
4.5 Il Cliente, all’a•o della formulazione della richiesta, è tenuto a dichiarare
l’uso delle somministrazioni presso i si• forni•, anche al ﬁne del tra•amento
ﬁscale dei consumi e dell’a•ribuzione delle altre componen• tariﬀarie so•oposte
a regolazione. In caso di dichiarazione successiva alla conclusione del Contra•o,
le nuove condizioni saranno applicate dalla data in cui è pervenuta al Fornitore
la rela•va comunicazione. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esa•ezza e
della veridicità di quanto dichiarato ed il Fornitore si a•ene a quanto dichiarato
dal Cliente. Qualora, successivamente alla richiesta di a•vazione del servizio di
trasmissione e distribuzione, le informazioni risultan• al distributore risul•no
diﬀormi da quelle indicate dal Cliente, il Fornitore applicherà la diﬀerenza di
corrispe•vi, imposte ed eventuali sanzioni.
4.6 Per le forniture a uso domes•co, il Cliente è tenuto a cer•ﬁcare (mediante
produzione di cer•ﬁcato di residenza o dichiarazione sos•tu•va di cer•ﬁcazione ai
sensi dell’art. 46 D.p.R. 445/2000) se il punto di fornitura è rela•vo all’abitazione
di residenza. In caso di omessa comunicazione, saranno applicate le condizioni
contra•uali previste per il Cliente domes•co residente. Il Cliente è tenuto a
comunicare tempes•vamente al Fornitore ogni successiva variazione dello
stato di residenza rela•vo al punto di fornitura somministrato, producendo la
documentazione di cui al paragrafo precedente. Le rela•ve componen• tariﬀarie
saranno applicate a decorrere dalla data in cui è pervenuta la comunicazione da
parte del Cliente.
5. MANDATI.
5.1 Con riferimento ai “POD“ (Pun• di consegna) dell’energia ele•rica ed ai “PDR”
(Pun• di riconsegna) del gas naturale indica•, con la so•oscrizione del Contra•o
il Cliente conferisce al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò demandata,
mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a s•pulare e ges•re,
nel rispe•o di quanto richiesto dai gestori di rete competen•, i contra• rela•vi
ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento di energia ele•rica
e a quelli di trasporto e distribuzione del gas naturale (incluse la ricezione e
la ges•one dei da• di consumo), acce•andone sin d’ora tu• i derivan• oneri.
5.2 Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore, o a società dallo stesso a ciò
demandata, mandato con rappresentanza per la ges•one del contra•o di
connessione dei POD ovvero di altre a•vità (quali, a •tolo esempliﬁca•vo e
non esaus•vo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di
gruppi di misura, disa•vazione, ecc.). Contestualmente, il Cliente conferisce al
Fornitore anche mandato con rappresentanza all’acce•azione delle condizioni
tecniche allegate al sudde•o contra•o di trasmissione e distribuzione.
5.3 Con la formulazione della richiesta di Contra•o, il Cliente dichiara, inoltre,
di voler recedere dal contra•o di somministrazione in essere al momento della
richiesta e conferisce mandato al Fornitore per comunicare tale volontà al
precedente fornitore.
5.4 I sopradescri• manda• avranno durata corrispondente a quella del
Contra•o e saranno disciplina• secondo quanto previsto dalla norma•va vigente
in materia. De• manda• sono conferi• a •tolo gratuito ed i rela•vi oneri
sostenu• dal Fornitore saranno riaddebita• al Cliente in sede di fa•urazione.
6. LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA.
6.1 All’a•o dell’a•vazione della fornitura, il distributore esegue la le•ura del
contatore e la comunica al Fornitore (le•ura di a•vazione). Le condizioni
economiche di fornitura ogge•o del Contra•o sono applicate a par•re dalla
le•ura di a•vazione. In caso di voltura di contra•o di fornitura di gas naturale
su precedente cliente, la le•ura di a•vazione potrà essere concordata tra il
Cliente entrante e quello uscente e comunicata al Fornitore. Per le forniture
di energia ele•rica su linea provvista di misuratore telecontrollato, salvo
impedimen•, la le•ura è eﬀe•uata dal distributore con modalità telema•ca.
6.2 In corso di Contra•o, il Cliente ha la facoltà di provvedere all’autole•ura del
gruppo di misura e di comunicarla al Fornitore secondo le modalità indicate in
fa•ura.
6.3 L’autole•ura è considerata come le•ura eﬀe•va ai ﬁni della fa•urazione,
tranne nel caso di non verosimiglianza sta•s•ca del dato comunicato dal Cliente
rispe•o (i) ai consumi storici del Cliente stesso o (ii) alle le•ure comunicate dal
distributore o (iii) dal medesimo validate.
7. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI.
7.1 I volumi di gas naturale considera• ai ﬁni della fa•urazione sono espressi in
Standard metro cubo (Smc). Nel caso in cui i volumi siano rileva• da gruppi di
misura non dota• di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni
standard, gli stessi verranno adegua• mediante l’applicazione del coeﬃciente
di conversione dei volumi misura• per il gas naturale “C”, ai sensi della Delibera
ARG/gas 159/08 (“Testo unico della regolazione della qualità e delle tariﬀe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012”)
e successive modiﬁche e integrazioni. La fa•urazione dei corrispe•vi per il gas
fornito avviene sulla base dei consumi a•ribui• su base giornaliera, considerando
convenzionalmente costante il consumo nel periodo rilevato a cura del distributore
ovvero del Cliente a seguito di autole•ura.
7.2 La fa•urazione dei corrispe•vi avviene sulla base delle le•ure comunicate

dal dal distributore, nel rispe•o del contra•o per il servizio di trasmissione e
distribuzione e della norma•va vigente. In assenza della le•ura eﬀe•va intesa
anche ai sensi dell’ar•colo 6.3, la fa•urazione è eseguita sulla base di consumi
presun• (con conguaglio eﬀe•uato, salvo impedimen•, con il primo ciclo u•le di
fa•urazione successivo ad una le•ura eﬀe•va o autole•ura). Il consumo presunto
è calcolato dal Fornitore: per il gas in base all’uso della fornitura, ai consumi storici
del Cliente e all’andamento clima•co; per l’energia ele•rica in base ai consumi
storici.
7.3 Successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, della fornitura, al Cliente
saranno addebita• o accredita• gli eventuali impor• conseguen• a re•ﬁche
o conguagli di fa•urazione, anche in base alla le•ura ﬁnale eﬀe•uata dal
distributore.
8. MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE E DELL’ENERGIA
ELETTRICA.
8.1 Non sono consen•• prelievi di energia ele•rica e/o di gas naturale ecceden•,
rispe•vamente, la potenza ele•rica disponibile o la portata massima del
contatore, se non previa proposta di modiﬁca contra•uale di adeguamento al
nuovo fabbisogno formulata dal Cliente e posi•vamente accolta dal Fornitore e dal
distributore.
8.2 In ogni caso, il Cliente risponde di tu• gli eventuali danni arreca• al Fornitore
o ai terzi in conseguenza di prelievi in eccedenza, ivi compresi i danni rela•vi alla
qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente medesimo o a terzi.
8.3 Il gas e l’energia ele•rica non possono essere u•lizza• dal Cliente in luoghi o
per usi diversi da quelli stabili• nel Contra•o, né potranno essere cedu• o trasferi•
a terzi, anche mediante derivazioni o altri metodi di consegna.
8.4 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscri•o al Fornitore
ogni variazione intervenuta nei da• riporta• nelle Condizioni Par•colari di
Fornitura ed in par•colare nell’impiego del gas.
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
9.1 Se non diversamente speciﬁcato nelle Condizioni Par•colari di Fornitura, la
fa•urazione dei corrispe•vi è eseguita con periodicità: (i) almeno bimestrale
per i Clien• domes•ci; (ii) almeno mensile per i Clien• non domes•ci. Qualora
l’importo complessivo della fa•ura sia inferiore a 25,00 (ven•cinque/00) euro, il
Fornitore potrà prevedere, con speciﬁca comunicazione nella rela•va fa•ura, che
il medesimo sia corrisposto dal Cliente unitamente all’importo della successiva
fa•ura. È fa•a salva la facoltà del Fornitore di modiﬁcare la periodicità di
fa•urazione.
9.2 La principale modalità di emissione della bolle•a è il formato ele•ronico, che
sarà u•lizzato, in coerenza con quanto deﬁnito dalla delibera AEEGSI 501/2014/R/
com e successive modiﬁche e integrazioni, fa•a salva diversa indicazione del
cliente.
Il Fornitore procederà alla fa•urazione ele•ronica nei confron• dei Clien•
che abbiano i necessari requisi• tecnici; in tal caso il Cliente avrà l’onere di
stampare e conservare la fa•ura trasmessa. Per i Clien• che non abbiano
manifestato la volontà di usufruire del servizio o che non abbiano i
necessari requisi• tecnici, il Fornitore invierà le fa•ure in formato cartaceo.
9.3 La bolle•a sarà emessa in forma sinte•ca, secondo la stru•ura e il
contenuto minimo previs• dalla delibera AEEGSI 501/2014/R/com e successive
modiﬁche e integrazioni. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore gli elemen•
di de•aglio, ovvero le pagine con la descrizione anali•ca delle componen•
e la completa esposizione dei calcoli che determinano la spesa complessiva,
accedendo al sito www.agsmperte.it. Le bolle•e comprensive degli elemen• di
de•aglio saranno inviate in formato ele•ronico all’indirizzo di posta ele•ronica
indicato dal Cliente al momento della richiesta. Le bolle•e successive alla
richiesta saranno emesse nel formato completo degli elemen• di de•aglio.
9.4 Il pagamento dei corrispe•vi deve avvenire entro il termine indicato in fa•ura,
che non sarà comunque inferiore a 20 (ven•) giorni dalla data di emissione della
stessa.
9.5 In caso di morosità o di assenza di speciﬁca imputazione, i pagamen• eﬀe•ua•
dal Cliente saranno imputa• al debito più risalente.
9.6 Il pagamento delle fa•ure emesse non può essere diﬀerito o rido•o neanche
in caso di contestazione, né, con riferimento al solo Cliente non consumatore,
può essere compensato con eventuali credi• che il Cliente van• nei confron• del
Fornitore, anche rela•vi ad altri contra•. In caso di ritardato pagamento delle
fa•ure, il Fornitore, fa•o salvo ogni altro diri•o riconosciuto dal Contra•o o da
altre disposizioni, applicherà, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, ivi
incluse quelle per i solleci• di pagamento, interessi moratori, calcola• su base
annua, pari al tasso uﬃciale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola
cinque) pun• percentuali per i Clien• domes•ci e di 7 (se•e) pun• percentuali
per i Clien• non domes•ci, salva la diversa indicazione riportata in fa•ura.
9.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fa•ura i tribu•, le imposte
e ogni ulteriore onere ﬁscale comunque inerente la fornitura, salvo non
sia espressamente posto dalla vigente norma•va o dal Contra•o a carico
del Fornitore. Sono a disposizione del Cliente sul sito www.agsmperte.it le
informazioni circa le aliquote delle imposte.
9.8 Il Fornitore, anche su richiesta del Cliente non consumatore, potrà a sua
discrezione disporre la compensazione delle fa•ure con eventuali credi• che
il Cliente non consumatore van• nei suoi confron• , anche rela•vi ad altri
contra• intesta• alla medesima persona ﬁsica o giuridica. Nel caso di richiesta
di compensazione presentata dal Cliente non consumatore, la mancata risposta
sull’accoglimento da parte del Fornitore non cos•tuisce mo•vo di diﬀerimento del
termine di pagamento della fa•ura.

9.9 Il Fornitore ha facoltà di riscuotere tramite fa•ure rela•ve a contra• di
fornitura a•va impor• rela•vi a fa•ure non pagate rela•ve ad altri contra•
di fornitura, anche cessa•, intesta• alla medesima persona ﬁsica o giuridica. Il
mancato pagamento di tali impor• comporta l’a•vazione della procedura di sollecito e
successiva sospensione con le modalità indicate nelle presen• condizioni generali.
10. DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO.
10.1 Qualora il pagamento della fornitura non avvenga a•raverso procedura
di addebito automa•co in conto corrente (RID), il Cliente domes•co, in relazione
a ciascuna fornitura, è tenuto a versare, con addebito sulla prima fa•ura
emessa, un importo a •tolo di deposito cauzionale pari a quanto previsto dalla
competente Autorità per il mercato tutelato. Tale deposito, maggiorato degli
interessi legali matura•, sarà res•tuito al Cliente al momento dell’emissione
della fa•ura di chiusura, salva la compensazione con eventuali impor• a
credito del Fornitore rela•vi a fa•ure in tu•o o in parte rimaste insolute.
Qualora, nel corso della fornitura, il Cliente disa•vi la procedura RID, il
Fornitore, in occasione dell’emissione della prima fa•ura u•le, addebiterà
l’importo del deposito cauzionale con le medesime modalità sopra descri•e.
10.2 Per i Clien• non domes•ci, in caso di (i) mancata a•vazione del pagamento
con domiciliazione bancaria (RID) o (ii) esito non soddisfacente della valutazione
del merito di credito del Cliente, eﬀe•uata all’a•o della so•oscrizione del
Contra•o o in corso di fornitura, anche a•raverso indagine da parte di società
specializzate nell’analisi ﬁnanziaria o (iii) ritardo anche di un solo pagamento,
il Cliente si obbliga, su richiesta del Fornitore, a far rilasciare in favore di
quest’ul•mo, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, anche
antecedente la somministrazione di energia ele•rica e/o gas, una ﬁdejussione
bancaria o assicura•va di durata pari al termine del periodo contra•uale
aumentato di 3 (tre) mesi. La ﬁdejussione bancaria o assicura•va dovrà essere
rilasciata da un primario is•tuto di credito o da una primaria compagnia di
assicurazione so•oposta alla vigilanza e controllo dell’ISVAP preven•vamente
comunica• e di gradimento del Fornitore, di importo pari a 3 (tre) mensilità di
somministrazione, calcolato sulla base dei consumi medi previs• dal Contra•o,
oltre IVA, oneri, maggiorazioni e imposte. La garanzia dovrà consen•re l’incasso
da parte del Fornitore mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna
di obbligo di preven•va escussione del Cliente in caso di inadempimento.
10.3 Qualora, nel corso della fornitura, l’importo del deposito sia compensato
in tu•o o in parte dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a ricos•tuirlo con
addebito sulla prima fa•ura u•le. Parimen•, qualora nel corso della
fornitura la garanzia rilasciata in favore del Fornitore sia escussa, in tu•o o
in parte, il Cliente sarà tenuto a provvedere alla sua ricos•tuzione entro il
termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della rela•va richiesta.
11. INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE.
RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE.
11.1 L’energia ele•rica e il gas sono immessi con cara•ere di con•nuità,
secondo modalità tecniche e standard qualita•vi stabili• dai provvedimen• in
materia emessi dalle competen• autorità, salvo i casi di forza maggiore così
come deﬁni• dall’art. 11.2 del Contra•o. La fornitura può essere interro•a
temporaneamente, in tu•o o in parte, per cause di ogge•vo pericvolo, per
ragioni di servizio (quali manutenzione, riparazione di guas• sulla rete di
trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento
tecnologico degli impian• stessi) e per mo•vi di sicvurezza del sistema. In tu• i
casi di interruzione, sospensione o diminuzione nell’erogazione, il Cliente avrà
diri•o agli indennizzi previs• dalle Delibere dell’AEEG n.198/11 e ARG/gas 120/08.
11.2 Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause di
forza maggiore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o
risarcimento, né potranno cos•tuire mo•vo di risoluzione del Contra•o.
11.3 Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Fornitore per ogni
contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso
nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contra•o e che dipendano
da fa• o comportamen• del Cliente, fermo quanto disposto dall’art. 1225 c.c.
12. CONDIZIONE RISOLUTIVA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO E
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.
12.1 Ai sensi dell’ar•colo 1353 c.c., il Contra•o è so•oposto alla condizione
risolu•va della mancata a•vazione, nel termine di 120 (centoven•) giorni dalla
richiesta del Cliente, della fornitura per causa non imputabile al Fornitore. È facoltà
del Fornitore comunicare al Cliente la proroga del sudde•o termine prima della
sua scadenza.
12.2 Il Fornitore può, previa diﬃda ad adempiere in un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni, risolvere il Contra•o ai sensi dell’art. 1454 c.c nei casi di
seguito indica•: (i) omesso o parziale pagamento di una fa•ura, ferma restando
l’applicazione degli interessi di cui all’ar•colo 9.6; (ii) violazione dell’ar•colo 14 da
parte del Cliente che sia acquirente, aﬃ•uario od usufru•uario dell’azienda; (iii)
morosità rela•va ad un diverso contra•o di fornitura di energia ele•rica o gas,
anche risolto, intestato al medesimo Cliente.
12.3 Il Fornitore può risolvere il Contra•o ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice
sua dichiarazione, nei seguen• casi: (i) ritardato, parziale od omesso pagamento
di almeno due fa•ure, anche non consecu•ve, ferma restando l’applicabilità degli
interessi di cui all’ar•colo 9.6; (ii) insussistenza o venir meno dei requisi• previs•
nelle Condizioni Par•colari di Fornitura, anche parzialmente e/o limitatamente
a una singola fornitura, anche in relazione ad uno o più Si•; (iii) revoca della
procedura RID, ove le condizioni di fornitura prevedano il rela•vo obbligo, salvo il
caso in cui il Fornitore si sia avvalso della facoltà di fa•urare gli impor• a •tolo di

deposito cauzionale eme•endo a tal scopo una fa•ura o addebitandoli in bolle•a
e il Cliente abbia tempes•vamente adempiuto al pagamento; (iv) mancata o
invalida cos•tuzione o ricos•tuzione dell’eventuale deposito cauzionale da parte
del Cliente, se richiesto, o mancato o invalido rilascio, cos•tuzione o ricos•tuzione
delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al precedente ar•colo 10; (v) inizio
di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente;
(vi) interruzione o sospensione dell’a•vità produ•va; (vii) insolvenza o iscrizione
del Cliente nel registro dei protes• e/o so•oposizione del medesimo a procedure
esecu•ve; (viii) violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previs•
all’ar•colo 8; (ix) mancato pagamento di fa•ure rela•ve a contra•, anche cessa•,
tra il Cliente e una società del gruppo a cui appar•ene il Fornitore.
12.4 Il Fornitore ha la facoltà di recedere dal Contra•o, dandone comunicazione
scri•a al Cliente con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora almeno un
punto di fornitura dell’energia ele•rica o almeno un punto di riconsegna del gas
indicato dal Cliente risul• chiuso per sospensione della fornitura per morosità.
12.5 In tu• i casi di morosità del Cliente previs• ai pun• preceden•, è in
facoltà del Fornitore procedere, in via preven•va, alla sospensione della
fornitura, anche limitatamente, in caso di pluralità di Si•, a uno solo o a una
parte degli stessi, come pure alla sospensione di entrambe le forniture di
energia ele•rica e di gas. A tal ﬁne, a decorrere dal decimo giorno successivo
alla scadenza del termine di pagamento indicato in fa•ura, il Fornitore potrà
inviare al Cliente una comunicazione a mezzo le•era raccomandata (o tramite
altri strumen• previs• dalla norma•va vigente) di cos•tuzione in mora.
Decorsi 20 (ven•) giorni dalla data di emissione, in mancanza di a•estazione
dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, decorsi almeno 15 (quindici)
giorni solari dall’invio della comunicazione di cos•tuzione in mora e non prima
di 3 (tre) giorni lavora•vi dal termine di pagamento esposto nella comunicazione
di cos•tuzione in mora, il Fornitore si riserva di richiedere al distributore la
sospensione del punto di prelievo per morosità. Per i si• connessi in bassa
tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della
sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore la riduzione
della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10
(dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato
pagamento da parte del Cliente, il distributore procede a sospendere la fornitura.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme cos•tuite in mora
tramite invio delle ricevute di pagamento a mezzo web dal sito www.agsmperte.it
o a mezzo telefax al numero 045-8677488, ovvero consegnando le stesse presso lo
sportello di Verona – Lungadige Galtarossa 8.
Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Cliente un indennizzo automa•co pari a
30,00 (trenta/00) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità
o sia stata eﬀe•uata una riduzione di potenza in assenza del previo invio della
comunicazione di cos•tuzione in mora.
Il Fornitore è altresì tenuto a corrispondere un indennizzo di 20,00 (ven•/00)
euro qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata eﬀe•uata
una riduzione di potenza in violazione: (i) del termine ul•mo entro cui il Cliente
è tenuto a provvedere al pagamento, (ii) del termine massimo tra la data di
emissione della comunicazione di cos•tuzione in mora e la data di consegna al
ve•ore postale, (iii) del termine minimo tra la data di scadenza del termine ul•mo
di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione
della fornitura.
La riapertura del punto di fornitura sospeso per morosità è subordinata al
pagamento, da parte del Cliente, dell’intero ammontare degli impor• scadu•
alla data di richiesta di ria•vazione, compresi quelli eventualmente matura•
successivamente alla sospensione.
12.6 Fa•o salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del
Fornitore sospendere l’esecuzione della fornitura in tu• i casi di inizio di una
procedura concorsuale a carico del Cliente.
12.7 La sospensione della fornitura può essere disposta con eﬀe•o immediato
e senza necessità di preven•va informazione in caso di prelievo fraudolento.
12.8 In tu• i casi di sospensione della fornitura o di risoluzione del Contra•o,
anche se in relazione ad un solo Sito, è fa•o salvo il diri•o del Fornitore
di o•enere il rimborso delle spese rela•ve ai solleci• di pagamento e alle
spese rela•ve alle operazioni di sospensione e di eventuale ria•vazione nel
limite dell’ammontare previsto dall’Autorità, fermo restando il risarcimento
del maggior danno eventualmente subito nei limi• dell’art. 1225 c.c.
13. INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO.
13.1 Qualora susce•bili di inserimento automa•co, saranno recepite nel Contra•o
le disposizioni imposte da leggi o provvedimen• di Pubbliche Autorità o altri
sogge• competen• che compor•no modiﬁche o integrazioni alle clausole del
Contra•o stesso o ai corrispe•vi e/o oneri allo stesso applicabili, anche rela•vi a
servizi e prestazioni diversi da quelli previs• in Contra•o.
13.2 Qualora non sia possibile il recepimento automa•co, il Fornitore comunicherà
al Cliente le modiﬁche o le integrazioni alle previsioni contra•uali con un preavviso
non inferiore a 60 (sessanta) giorni rispe•o alla decorrenza delle stesse; è fa•a
salva la facoltà del Cliente di recedere dal Contra•o dandone comunicazione
scri•a al Fornitore prima della scadenza del sudde•o termine. Il recesso sarà
eﬃcace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della
comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
13.3 In applicazione dell’art.13 dell’Allegato A della delibera ARG/com 104/10
dell’AEEG “Approvazione del Codice di condo•a commerciale per la vendita
di energia ele•rica e di gas naturale ai clien• ﬁnali” (“Codice di Condo•a
Commerciale”), il Fornitore si riserva la facoltà di modiﬁcare unilateralmente le

ATTENZIONE
Il Cliente dichiara di aver le•o e preso a•enta visione e di approvare
espressamente e speciﬁcamente, anche ai sensi e per gli eﬀe• di cui agli ar•. 1341
e 1342 del codice civile, le disposizioni contenute nelle clausole di seguito citate:
2) Conclusione del Contra•o; 3) Durata e recesso; 4) Condizioni economiche per
la fornitura di energia ele•rica e di gas naturale. Altri corrispe•vi; 5) Manda•;
9) Fa•urazione e pagamen•; 11) Interruzione della fornitura e responsabilità
del Fornitore. Responsabilità e manleva del Cliente; 12) Condizione risolu•va,
risoluzione del Contra•o, recesso e sospensione della fornitura; 13) Integrazioni,
modiﬁche e cessione del Contra•o; 16) Legge applicabile e foro competente.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13
D.LGS. N. 196/2003, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Gen•le Cliente,
La informiamo che la società AGSM Energia S.p.A. (“Società”) per l’instaurazione
e l’esecuzione del rapporto contra•uale e l’erogazione dei servizi ha necessità
di acquisire da• a Lei rela•vi, qualiﬁca• come personali dal D.Lgs. n. 196/2003 –
“Codice in materia di protezione dei da• personali”. Le forniamo, pertanto, le
seguen• informazioni.
•
Natura dei da• tra•a•
In relazione all’erogazione dei servizi da parte di AGSM Energia S.p.A., i da•
ogge•o di tra•amento sono da• comuni, quali, ad esempio, nome, cognome, data
e luogo di nascita, indirizzo del punto di fornitura, indirizzo di invio della fa•ura,
indirizzo di posta ele•ronica, recapi• telefonici, codice ﬁscale, par•ta iva, ecc..
•
Finalità del tra•amento
I da• personali raccol• sono acquisi•, conserva•, tra•a• e archivia• in relazione a:
1. ﬁnalità contra•uali: adempimento degli obblighi derivan• dal contra•o di
somministrazione concluso con la Società e conseguente adempimento degli
obblighi legali connessi;
2. ﬁnalità commerciali e promozionali: svolgimento di campagne promozionali
dei prodo• della Società, ricerche di mercato, operazioni di marke•ng,
comunicazione di informazioni e aggiornamen• sulle condizioni contra•uali.

In caso di mancato consenso al tra•amento dei da• personali per ﬁnalità
contra•uali, AGSM Energia S.p.A. non potrà erogare i servizi ogge•o del contra•o.
•
Modalità del tra•amento
Il tra•amento dei da• avverrà mediante l’u•lizzo di strumen• e procedure
idonei a garan•rne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere eﬀe•uato sia
mediante supporto cartaceo sia su supporto magne•co, ele•ronico o telema•co
a•raverso l’ausilio di mezzi informa•ci, nel rispe•o delle disposizioni di legge.
I da• personali sono tra•a• con strumen• automa•zza• per il tempo necessario
a conseguire gli scopi per cui sono raccol• e per gli altri adempimen• impos• dalla
legge.
•
Obbligo di autorizzare il tra•amento dei da•
Il mancato conferimento e/o il diniego al tra•amento, anche successivo
all’instaurazione del rapporto, dei Suoi da• personali
determinano l’impossibilità per la Società di dare seguito alle operazioni di
conclusione del contra•o e di erogazione dei servizi richies•.
•
Comunicazione e diﬀusione
I Suoi da• saranno tra•a• solo da personale tecnico che opera so•o la dire•a
autorità del Titolare o del Responsabile, ove nominato, in conformità agli ar•coli
29 e 30 D.Lgs. 196/2003.
Il tra•amento dei da• raccol• con ﬁnalità commerciale-promozionale potrà essere
svolto anche da sogge• terzi incarica• dalla
Società di svolgere speciﬁche a•vità coeren• con le sudde•e ﬁnalità.
I da• potranno essere cedu• ad altro sogge•o appartenente al gruppo di cui è
parte la Società per ﬁnalità non commerciali.
•
Diri• del Cliente
In ogni momento potrà esercitare nei confron• del Titolare del tra•amento, nei
limi• e alle condizioni previste dagli ar•colo 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, i diri•
di cui all’ar•colo 7 del medesimo, ovvero:
- il diri•o di o•enere (i) la conferma dell’esistenza o meno di da• personali che
La riguardano, anche se non ancora registra•, (ii) la loro comunicazione in
forma intelligibile, (iii) l’indicazione dell’origine dei da• personali, delle ﬁnalità e
modalità del tra•amento, della logica applicata in caso di tra•amento eﬀe•uato
con l’ausilio di strumen• ele•ronici, degli estremi iden•ﬁca•vi del •tolare, dei
responsabili e del rappresentante, dei sogge• o delle categorie di sogge•
ai quali i da• personali possono essere comunica• o che possono venirne a
conoscenza, (iv) l’aggiornamento, la re•ﬁcazione ovvero l’integrazione dei da•;
(v) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da• tra•a•
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i da• sono sta• raccol• o successivamente
tra•a•; (vi) l’a•estazione che le operazioni di cui ai pun• (iv) e (v) sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i da• sono sta• comunica• o diﬀusi.
- il diri•o di opporsi, in tu•o o in parte, per mo•vi legi•mi (i) al tra•amento dei
da• personali che La riguardano, ancorché per•nen• allo scopo della raccolta;
b) al tra•amento dei da• personali che La riguardano a ﬁni di invio di materiale
pubblicitario o di vendita dire•a o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
•
Titolare e Responsabile del tra•amento
Titolare del tra•amento dei da• personali è la Società AGSM Energia S.p.A.,
Lungadige Galtarossa n.8, 37133 Verona. Responsabile del tra•amento dei da•
personali nominato ai sensi e per gli eﬀe• dell’ar•colo 29 D.Lgs. n. 196/2003 è il
Dire•ore Opera•vo di AGSM Energia S.p.A..
Per informazioni e conta• sul tra•amento dei da• personali da parte della Società
potete conta•are AGSM Energia ad uno dei seguen• conta•: AGSM Energia –
Backoﬃce – Lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona.
Il so•oscri•o dichiara di aver ricevuto completa informa•va ai sensi dell’ar•colo 13
D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso
(barrare la casella in corrispondenza della/e operazione/i per la/e quale/i si
intende esprimere il consenso):
[ ] al tra•amento dei propri da• personali per ﬁnalità contra•uali;
[ ] al tra•amento dei propri da• personali per ﬁnalità commerciali e promozionali,
anche da parte di terzi incarica•;
[ ] alla cessione dei propri da• personali ad altro sogge•o appartenente al gruppo
di AGSM Energia S.p.A. per ﬁnalità non commerciali.

AGSM Energia S.p.A. Società per azioni sogge•a ad a•vità di direzione e
coordinamento di AGSM Verona S.p.A. Capitale sociale 5.271.481 € interamente
versato. Codice ﬁscale, par•ta iva, registro imprese VR 02968430237– REA 298474
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condizioni economiche esposte nelle condizioni di fornitura qualora tale modiﬁca
si renda necessaria per il ricorrere di un gius•ﬁcato mo•vo. In caso di esercizio di
tale facoltà, il Fornitore ne darà comunicazione scri•a al Cliente mediante apposita
le•era o PEC (se a•va), con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispe•o alla
decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza
oneri nei termini e con le modalità che saranno indica• nella comunicazione.
13.4 Il Cliente consente ﬁn d’ora alla cessione del Contra•o da parte del Fornitore
ad altra società. La cessione sarà eﬃcace nei confron• del Cliente dalla ricezione
della rela•va comunicazione inviata dal Fornitore.
13.5 Ai sensi e nel rispe•o di quanto previsto dall’ar•colo 13 del Codice di
Condo•a Commerciale, Il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente
le clausole contra•uali contenute ai pun•: 3 (Durata e recesso); 6 (Le•ure del
gruppo di misura); 7 (Modalità di calcolo dei corrispe•vi); 9 (Fa•urazione e
pagamen•); 10 (Deposito cauzionale e garanzie di pagamento); 12 (Condizione
risolu•va, risoluzione del contra•o, recesso e sospensione della fornitura); 15
(Comunicazioni).
14. CESSIONE, AFFITTO, USUSFRUTTO DI AZIENDA.
In caso di cessione, aﬃ•o od usufru•o dell’azienda, il Cliente che sia acquirente,
aﬃ•uario o usufru•uario, indipendentemente dall’a•estazione nelle scri•ure
contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debi•
ineren• il Contra•o in essere con il precedente •tolare dell’azienda comunque
risultan• al Fornitore.
15. COMUNICAZIONI.
15.1 Fermo restando il rispe•o di speciﬁche modalità previste nel Contra•o,
tu•e le comunicazioni rela•ve allo stesso devono essere fa•e per iscri•o,
indicando i da• del Cliente e della fornitura ed essere inviate a mezzo posta
all’indirizzo AGSM Energia Spa – Lungadige Galtarossa 8, 37131 Verona. Le
comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi si intenderanno come non ricevute
ed il Fornitore non risponderà dei danni eventualmente derivan• da tardiva
o mancata esecuzione della richiesta del Cliente. Operazioni di servizio
potranno essere richieste tramite i canali indica• nella sezione informazioni
e reclami/conta• del sito internet del Fornitore (www. agsmperte.it).
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
16.1 La legge applicabile al Contra•o è quella italiana.
16.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente
in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, eﬃcacia e risoluzione del
Contra•o, il Foro competente, conformemente a quanto previsto dalla vigente
norma•va, è quello: (i) del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente
domes•co/consumatore sia nel caso in cui il Contra•o sia stato concluso nei locali
e/o negli uﬃci del Fornitore sia nel caso in cui il Contra•o sia stato concluso al di
fuori di de• locali ovvero con tecniche di comunicazione a distanza; (ii) di Verona,
per tu• gli altri casi.
16.3 Tu• i provvedimen• dell’Autorità per l’Energia Ele•rica e il Gas richiama•
nelle presen• Condizioni Generali di Fornitura di energia ele•rica e gas, nonché
le successive modiﬁcazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito www.autorita.
energia.it alla sezione “A• e Provvedimen•”.
16.4 In coerenza con il TIQV – AEEGSI, Il cliente ha diri•o a presentare
reclamo mediante i canali indica• nell’art. 15 (Comunicazioni) delle presen•
Condizioni Generali di Fornitura, ovvero tramite sito web www.agsmperte.it

