Axpo Knights

GAS NATURALE
ALLEGATO B - Condizioni tecnico-economiche di fornitura

Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di gas naturale
Corrispettivi previsti dall’offerta alla data del 21/11/2018, valida fino alla data del 20/12/2018
Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

Consumo annuo
(Smc)

(A) Axpo Knights

(B) Servizio di Maggior Tutela

Minore spesa (segno-)
o maggiore spesa (segno+)

Variazione % della spesa
(con segno + o segno -)
A-B/Bx100

Ambito tariffario: Meridionale (Calabria, Sicilia)
120

€ 207,09

€ 155,09

€ 52,00

33,5%

480

€ 443,89

€ 387,03

€ 56,85

14,7%

700

€ 585,76

€ 536,77

€ 48,99

9,1%

1.400

€ 1.037,16

€ 980,04

€ 57,12

5,8%

2.000

€ 1.422,47

€ 1.358,39

€ 64,09

4,7%

5.000

€ 3.346,15

€ 3.247,21

€ 98,93

3,0%

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P= 0,03852 Gj/Smc; C=1.
I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e possono subire variaizoni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Descrizione dello sconto e/o del bonus
Sconto per invio fattura tramite e-mail: 1 €/mese

Modalità di indicizzazione / Variazione
I prezzi del gas saranno fissi ed invariabili per i primi 24 mesi di fornitura.
A partire dal 25esimo mese i prezzi del gas si intenderanno rinnovati di
6 mesi in 6 mesi salvo comunicazioni da parte del Fornitore. Gli altri corrispettivi potranno subire indicizzazioni e/o variazioni in base a provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Altri Dettagli dell’Offerta
Descrizione dell'onere /servizio

Corrispettivo previsto

Eventuali condizioni limitative

Sottoscrivendo la Proposta di Fornitura il cliente aderisce all’operazione a premi
“Axpo Knights energia per la tua squadra” che consiste nel regalo di uno zaino
Adidas di colore rosso (modello DU1993 TIROBP); il regolamento è consultabile
sul sito axpo.com o in estratto nel presente allegato.

Nessuno: l’adesione
all’operazione a premi è a titolo gratuito
e automatico con la
sottoscrizione.

Il premio non è cumulabile. Il
cliente avrà diritto a un premio con
la sottoscrizione di un contratto di
fornitura relativo a una o più utility
e a uno o più punti di fornitura.

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del suo consumo effettivo può utilizzare il “portale Offerte Luce e Gas”
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