
I prelievi mensili di energia elettrica relativi al contatore oggetto della fornitura sono contabilizzati secondo le seguenti fasce orarie definite 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con la delibera 118/03: (1) F1: Nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  F2: Nei giorni 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. Nei giorni di sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00. F3: Nei giorni dal 
lunedì al venerdì: dalle ore 23.00 alle ore 7.00. Nei giorni di domenica e festivi tutte le ore della giornata. La bolletta, mensile o bimestrale, che 
Omnia Energia Spa emetterà al cliente  terrà  conto  anche  degli  oneri  previsti  e  fissati  dalle  delibere  dell’ARERA  per  i  clienti  finali  del  libero  
mercato. In deroga alle CGF, verrà fatturato un prezzo di commercializzazione e vendita (PCV), dell’ammontare massimo pari a 0,52 €/giorno e pari 
a 1,499 €/giorno per le utenze in media tensione. Nel caso in cui l’Autorità stabilisca valori superiori a quanto indicato, OMNIA ENERGIA si riserva 
sin da ora la possibilità di applicare corrispettivi maggiori. Il cliente finale, che non scelga la domiciliazione bancaria quale modalità di pagamento, è 
tenuto a versare al venditore una garanzia nella forma di deposito cauzionale, così come previsto dal TIV e dal TIVG. In deroga alle CGF verranno 
fatturati gli oneri di sbilanciamento e oneri di sistema/gestione per un corrispettivo mensile (€/kWh) a titolo forfettario al massimo pari al valore della 
componente“PD” (Delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i.) in misura equivalente a quella in vigore alla data di sottoscrizione dell’accettazione. 

Giugno

PORTA UN AMICO

Per ogni amico che presenti, avrete entrambi un Bonus di 50,00€ sulla prossima bolletta della Luce. L' offerta è vincolata alla permanenza in 
fornitura di almeno 6 mesi. 
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 • CLI ______

mbacoli
Testo digitato
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