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Prot. n° 201400142

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N. 05 del 24/01/2014
Offerta fornitura gas per usi domestici
Si rende noto che abbiamo ricevuto da “LeviGas S.r.l.” una offerta per la fornitura di
gas naturale ad uso domestico, riservata ai nostri Iscritti ed ai loro familiari conviventi.
In sintesi, l’accordo prevede che:
Levigas, in qualità di Cliente Grossista ai sensi dell’art. 2, comma1, lettera b del
D.Leg.vo n. 164 del 23/5/2000, dispone di gas naturale e intende fornirlo agli Iscritti
all’Ordine dei Farmacisti a condizioni vantaggiose per il fabbisogno privato, che
sottoscriveranno il Contratto di Somministrazione entro il 31/12/2014;
Levigas fornirà il gas naturale alla flangia a monte di ciascun contatore situata su
rete di distribuzione locale (con riferimento al Codice di Rete Snam Rete gas Spa e
dai Codici di Rete di Distribuzione dei singoli Distributori Locali secondo quanto
stabilito dal D. Leg.vo succitato) e si farà carico di tutti gli oneri necessari derivanti
dall’espletamento dei servizi di stoccaggio, modulazione e bilanciamento, trasporto
su rete nazionale e regionale, distribuzione su rete locale;
I contratti avranno durata annuale tacitamente rinnovabili e saranno
richiesta via e-mail ai singoli iscritti;

inviati a

Il prezzo del gas sarà calcolato in base alle condizioni economiche stabilite
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas per i clienti del servizio di tutela,
applicando in luogo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento di
gas naturale nei mercati all’ingrosso (Cnem) mensilmente per ogni metro cubo
prelevato, un corrispettivo fisso pari a 33,00€cent/smc;
Resta inteso che, qualora l’Autorità per l’energia elettrica e il gas modifichi o integri
ulteriormente le condizioni economiche di fornitura di cui al TIVG Vigente, Levigas
avrà il diritto di rimodulare le condizioni tariffarie applicate agli iscritti e fermo
restando il diritto di recesso ai sensi di quanto previsto dal contratto;
tutto l’iter necessario per il cambio del fornitore di gas sarà interamente a carico di
LEVIGAS senza alcun onere per gli Iscritti all’Ordine, i quali dovranno solamente
mettere a disposizione di LEVIGAS la seguente documentazione:
a. copia di una fattura completa emessa dall’attuale loro fornitore di gas;
b. copia del documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario dell’utenza gas;
c. estremi catastali dell’immobile per il quale viene richiesta la fornitura con indicazione del
titolo di possesso (proprietà, comodato, locazione);
d. copia degli estremi bancari (BANCA/IBAN e BIC/Swift) per l’addebito della fattura
consumi da parte di LEVIGAS;
e. e-mail ordinarie, pec e recapiti telefonici del titolare dell’utenza gas.

Per richiedere la fornitura di gas naturale alla Levigas gli iscritti potranno rivolgersi
direttamente tramite e-mail a lisa.andriani@levigas.it , oppure al numero verde 800464191
facendo richiesta di adesione all’accordo quadro sottoscritto dall’Ordine dei Farmacisti
comunicando i propri dati identificativi oltre a un numero di telefono al quale essere
richiamati. Verrete contattati direttamente da un incaricato di Levigas Srl.

Si allegano per esaustiva informazione:
- Condizioni Generali di Contratto per la somministrazione di gas naturale.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Lucia Sartori

Maria Cama

