Codice Offerta ___________
Codice CGF: 003
Nome Listino: HomeLightBIO
Scadenza: 31/08/2019

Eureka Gas&Power – HomeLightBIO
Condizioni Economiche
Energia Clienti Domestici

Cliente
C.F.

Eureka HomeLight è l’offerta di Energia per Clienti domestici con un prezzo bloccato della componente Energia
per un anno. Il prezzo della componente Energia di Eureka HomeLight FISSO e invariabile per i primi dodici mesi
della fornitura pari a :
F1

0,08190
€/Kwh

F2

0,08190
€/Kwh

F3

0,07090
€/Kwh

Eureka Gas&Power alla scadenza della presente offerta potrà comunicare le nuove condizioni economiche valide a partire
dal tredicesimo mese, (art. 9.3 delle Condizioni Generali di Fornitura). In mancanza della predetta comunicazione, il periodo
di validità dei corrispettivi vigenti si intenderà automaticamente prolungato di mese in mese fino a nuova comunicazione da
parte di Eureka Gas&Power, effettuata nei termini e con le modalità previsti.
Spesa Energia
La componente Energia rappresenta il 40% circa della spesa complessiva della bolletta per una famiglia tipo con consumi
annui pari a 2.700 kWh (3 kW di potenza impegnata) nell’abitazione di residenza. Al Cliente verranno inoltre fatturati il
corrispettivo di commercializzazione e vendita secondo i valori definiti dall’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
con la Delibera 633/2016/R/EEL e successive modifiche e integrazioni e gli oneri di dispacciamento previsti dalla Delibera
111/06 e successive modifiche e integrazioni. I prezzi della Spesa Energia coprono in media il 60% del prezzo al kWh per un
Cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW).
Spesa per il Servizio di Trasporto, la Gestione del Contatore e Oneri di Sistema
I corrispettivi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore prevedono l’applicazione in bolletta degli importi relativi
a tutti i costi e agli oneri sostenuti per trasmissione e distribuzione, misura, gestione della connessione. I corrispettivi per gli
Oneri di Sistema prevedono l’applicazione degli oneri generali di sistema determinati dall’ Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente. Tra gli Oneri di Sistema è compresa la componente Asos, che serve per finanziare il sistema di incentivi
riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico di tutti i clienti elettrici. I
prezzi per il Servizio di Trasporto e la Gestione del Contatore, inclusi gli Oneri di Sistema, coprono in media il 40% del prezzo
al kWh per un Cliente domestico tipo (con consumi annui pari a 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW). I prezzi indicati
si intendono al netto delle imposte.
L’ offerta HomeLightBIO prevede un corrispettivo fisso di gestione energetica, espresso in €/PdP/mese, calcolato in misura
pari a 0,04 €/kWh applicato ai primi 100 kWh prelevati in ciascun mese di fornitura indipendentemente dall’effettivo consumo.
Restano a carico del Cliente i corrispettivi amministrativi pari a € 2,00 ed eventuali oneri che il Fornitore sarà tenuto a pagare
al Distributore o ad altro soggetto legittimato in relazione al Contratto in essere ed ogni altra tassa e/o imposta e/o tributo
presenti e futuri prevista dalla legge ed applicabile al consumo di energia elettrica. In deroga a quanto previsto nelle condizioni
Generali di Fornitura (CGF) qualora il Cliente scelga esclusivamente la modalità di invio della fattura a mezzo mail verrà
riconosciuto uno sconto pari ad € 1,00. Il pagamento della fattura dovrà avvenire secondo le modalità previste o attraverso
Bollettino Postale o Bonifico Bancario o con addebito diretto in conto corrente (SEPA). Resta inteso tra le parti che qualora il
CLIENTE si avvalga della modalità di pagamento SEPA verrà riconosciuto un ulteriore sconto pari ad € 1,00.
Luogo e Data_________________________________________Firma_________________________________________

