
LUCE CASA  PROMO WEB
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

202202-LUCECASAWEB

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data dal 01/03/2022 valida fino alla data del 30/06/2022

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di non residenza

Fascia F1

Fascia F2

Fascia F3

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

Fasce orarie

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull’offerta

Per  una  stima  della  spesa  annua  personalizzata  sulla  base  del  Suo  consumo  effettivo  può  utilizzare  il  “Portale  Offerte  Luce
Gas”(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).

1500

2.200

2.700

3.200

668.13 €

909.85 €

1082.51 €

1255.17 €

712.79 €

526.24 €

846.04 €

979.29 €

197.06 €

141.88 €

236.47 €

275.88 €

27 %

26 %

27 %

28 %

900

4.000

460.95 €

1531.41 € 1192.49 €

366.33 €

338.92 €

94.62 €

28 %

25 %

3.500 1389.18 € 1089.66 € 299.52 € 27 %

6.000 2282.88 € 1786.34 € 496.54 € 27 %

Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo
Annuo
(kWh)

A-Offerta B-Servizio di maggior tutela C - Minor Spesa o Maggiore Spesa D - Variazione percentuale della spesa

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Nessun onere

L’offerta è indicizzata al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul sito
www.mercatoelettrico.org. I corrispettivi tariffari sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili. I prezzi indicate nell’allegato Condizioni
Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese Asec Trade S.r.l. si riserva la possibilità di variare le condizioni economiche di fornitura in
funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 del 09/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), come specificato
nelle CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Non previsti per la presente offerta.

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese in vigore. Il confronto è frutto di un calcolo statico.

ASEC Trade S.r.l.



LUCE CASA  PROMO WEB
Scheda di confrontabilità per clienti finali domestici di energia elettrica

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)

202202-LUCECASAWEB

Corrispettivi previsti dall’offerta alla data dal 01/03/2022 valida fino alla data del 30/06/2022

Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di non residenza

Fascia F1

Fascia F2

Fascia F3

Dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì

Dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23 del sabato

Dalle 23 alle 7 dal lunedì al sabato, tutte le ore della domenica e dei giorni festivi

Fasce orarie

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI

Descrizione dell’onere/servizio Corrispettivo previsto

Modalità di indicizzazione/Variazioni

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull’offerta

Per  una  stima  della  spesa  annua  personalizzata  sulla  base  del  Suo  consumo  effettivo  può  utilizzare  il  “Portale  Offerte  Luce
Gas”(https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/).

1500

2.200

2.700

3.200

669.98 €

912.56 €

1085.83 €

1259.11 €

712.79 €

526.24 €

846.04 €

979.29 €

199.77 €

143.74 €

239.78 €

279.81 €

28 %

27 %

28 %

28 %

900

4.000

462.06 €

1536.34 € 1192.49 €

366.33 €

343.84 €

95.73 €

28 %

26 %

3.500 1393.49 € 1089.66 € 303.82 € 27 %

6.000 2290.27 € 1786.34 € 503.93 € 28 %

Cliente con potenza impegnata 3kW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 KW - contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 6 KW - contratto per abitazione di residenza

Consumo
Annuo
(kWh)

A-Offerta B-Servizio di maggior tutela C - Minor Spesa o Maggiore Spesa D - Variazione percentuale della spesa

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell’offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente. Tali valori sono stati determinati considerando la seguente ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie: F1 33%, F2 31% e F3 36%.

Nessun onere

L’offerta è indicizzata al prezzo medio aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul sito
www.mercatoelettrico.org. I corrispettivi tariffari sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall’Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili. I prezzi indicate nell’allegato Condizioni
Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal tredicesimo mese Asec Trade S.r.l. si riserva la possibilità di variare le condizioni economiche di fornitura in
funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN: Prezzo Unico Nazionale come definito all’art.30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 del 09/06/06 e successive modificazioni ed integrazioni), come specificato
nelle CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.

Non previsti per la presente offerta.

La tariffa di cui alla colonna B varia mensilmente ed il valore indicato è quello relativo al mese in vigore. Il confronto è frutto di un calcolo statico.

ASEC Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

Scheda Sintetica
Clienti finali domestici di energia elettrica

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell’offerta

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al cliente

Metodi e canali di pagamento

Asec Trade S.r.l., www.asectrade.it
Numero telefonico:  800850166

Indirizzo di posta:  Via Cristoforo Colombo n. 150 b - 95121 Catania

Indirizzo di posta elettronica: info@asectrade.it

L'offerta è riservata ai clienti domestici titolari di un contratto di somministrazione di energia elettrica

Bimestrale

Asec Trade S.r.l.  si  riserva la  possibilità  di  chiedere al  cliente un deposito cauzionale,  o garanzia equivalente di  importo non
inferiore al  valore dei  consumi,  effettuati  o stimati,  pari  a  tre mensilità.

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 27/04/2022 AL 27/04/2022
"LUCE CASA  PROMO WEB" e Codice  "202202-LUCECASAWEB"

Indeterminata

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza

1.500

2.200

2.700

3.200

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza

900

4.000

3.500

6.000

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas http://www.ilportaleofferte.it

668.13 €/anno

909.85 €/anno

1082.51 €/anno

1255.17 €/anno

460.95 €/anno

1389.18 €/anno

1531.41 €/anno

2282.88 €/anno

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia Prezzo Fisso per 12 mesi

Costo per potenza impegnataCosto fisso anno

69.8818

Costo per consumi

Altre voci di costo

Spesa trasporto e gestione contatore

Spesa oneri di sistema - Cliente residente

Spesa oneri di sistema – Cliente non residente

Quota fissa €/anno

Quota fissa €/anno

Quota fissa €/anno Quota variabile €/kWh

Quota variabile €/kWh

Quota variabile €/kWh

Quota potenza €/kW

Quota potenza €/kW

Quota potenza €/kW

0.02233 0.00000

19.44000 0.00873 20.28000

0.00000 0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia

Costo per consumi

Indice

Periodicità indice

Grafico indice
(12 mesi)

Costo per potenza impegnata

Totale

Costo anno

PUN
Il corrispettivo indicizzato sarà pari alla media aritmetica mensile (e aggiornata mensilmente) delle quotazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN - il valore
dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx).

1,102*PUN + 0.02

69.88 0,00 €/kW

Prezzo variabile

Mensile

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

Altre voci di costo

Imposte

Dati riferiti ad un cliente domestico Residente

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche

Per le accise si può fare riferimento al sito di Arera al link: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-
voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

In omaggio per chi stipula il contratto vi è una Polizza Casa

I prezzi indicate nell’allegato Condizioni Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal
tredicesimo mese Asec Trade S.r.l.  si  riserva la possibilità di  variare le condizioni economiche di  fornitura in funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN:
Prezzo  Unico  Nazionale  come  definito  all’art.30,  comma  4,  lettera  c,  della  delibera  ARERA  n.  111/06  del  09/06/06  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni),  come  specificato  nelle  CONDIZIONI  TECNICO  ECONOMICHE  PER  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA.

Per le utenze alimentate in bassa tensione  i consumi mensili di energia saranno suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3 saranno valorizzati al prezzo medio
aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul
sito www.mercatoelettrico.org. Il cliente può anche optare per la fatturazione su di un'unica fascia (monorario)

Nessuno

Trasporto quota variabile: 0.00873 kWh
Trasporto quota fissa: 19.44000 €/anno
Trasporto quota Potenza: 20.28000 €/kW
Oneri di Sistema quota variabile: 0.00000 €/kWh
Oneri di Sistema quota fissa: 0.00000 €/anno

La componente Asos: 0.0 €/anno

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Diritto di ripensamento

Modalità di recesso

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a:
Asec Trade S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 150 b - 95121 Catania
Numero verde servizio clienti: 800 850 166
E-mail: servizioclienti@asectrade.it
PEC comunicazioni@asectrade.legalmail.it
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento
per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Il  Cliente  Consumatore  domestico,  in  caso  di  contratto  stipulato  a  distanza  o  fuori  dai  locali  commerciali,  ha  facoltà  di  esercitare  il  c.d.  diritto  di
ripensamento  dal  contratto  entro  14  giorni  decorrenti  dalla  data  di  conclusione  dello  stesso,  senza  oneri  e  senza  obbligo  di  motivazione,  dandone
comunicazione  scritta  ad  Asec  Trade  S.rl.  mediante  lettera  raccomandata  a/r  o  e-mail.
L’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore
richiede espressamente l’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento (rinuncia al suo
diritto), potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto.

Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore a decorrere dall’inizio della fornitura, senza oneri e in qualunque momento, entro e
non  oltre  il  giorno  dieci  del  mese  precedente  la  data  di  cambio  del  venditore.  Il  Cliente  Industriale,  rinuncia  ad  esercitare  il  diritto  di  recesso  al  fine  di
cambiare fornitore per l’intero periodo di validità delle CTE; solo successivamente alla scadenza delle prime CTE il Cliente Industriale che intende esercitare
il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto ad Asec Trade S.r.l. con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno
del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte di Asec Trade S.r.l.

Il Contratto di fornitura si perfeziona e conclude al momento dell’accettazione della proposta di somministrazione da parte di Asec Trade S.r.l., che verrà
comunicata  al  Cliente  entro  i  45  giorni  successivi  tramite  posta  elettronica  ordinaria.  Il  Cliente  potrà  richiedere  a  Asec  Trade  S.r.l.,  che  si  riserva
l’accettazione  della  richiesta,  l’attivazione  della  fornitura  di  energia  elettrica,  mediante  apposita  comunicazione  scritta.

Qualora non vi sia alcun dato reso disponibile dal distributore, riguardante il consumo di energia elettrica, Asec Trade S.r.l. procederà con la fatturazione
sulla base del miglior dato di consumo a disposizione. In caso di fornitura gas, le parti  concordano di ritenere valido il  miglior dato disponibile tra quelli
messi a disposizione dall’impresa di distribuzione (anche eventualmente stimati), autoletture e dati di misura in stima. Qualora Asec Trade S.r.l. provvederà
ad  utilizzare  dati  stimati,  effettuerà  la  miglior  stima  tenendo  conto  dei  dati  storici  o  contrattuali  di  consumo  del  Cliente,  in  relazione  all’andamento
climatico, alla tipologia d’uso del gas e tenendo conto anche di eventuali altri dati di misura in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in
seguito all’esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale
Il  Cliente potrà comunicare all’indirizzo info@asectrade.it  le relative letture del  contatore.  Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo
controllo e validazione da parte di  Asec Trade S.r.l..  e salvo eventuali  conguagli  di  consumo.

Decorsi 10 gg. dalla mancata comunicazione di pagamento, il Cliente è ritenuto moroso ad ogni effetto di legge e di contratto (v. art. 7.10 delle Condizioni
Generali di Fornitura), anche ai fini dell’attivazione della procedura di sospensione o cessazione della fornitura. In caso di ritardato/mancato pagamento
delle fatture,  fatto salvo quanto previsto all’art.  10 delle Condizioni  Generali  di  Fornitura,  è facoltà di  Asec Trade S.r.l.  applicare al  Cliente,  sugli  importi
dovuti  per  forniture  di  energia  elettrica  e  gas  naturale,  interessi  di  mora  nella  misura  del  15%.  Qualora  l’interesse  di  mora  come  sopra  determinato
superasse il limite massimo stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108 e successive modifiche ed integrazioni, tale interesse di mora sarà calcolato al tasso
corrispondente a tale limite.

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Nota:  In  caso  di  proposta  contrattuale  del  cliente  domestico  o  cliente  non  domestico,  se  il  venditore  non  invia  l’accettazione  della  proposta  entro  45  giorni  solari  dalla
sottoscrizione  da  parte  del  cliente,  la  proposta  si  considera  decaduta.

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

Scheda Sintetica
Clienti finali domestici di energia elettrica

Venditore

Durata del contratto

Condizioni dell’offerta

Frequenza di fatturazione

Garanzie richieste al cliente

Metodi e canali di pagamento

Asec Trade S.r.l., www.asectrade.it
Numero telefonico:  800850166

Indirizzo di posta:  Via Cristoforo Colombo n. 150 b - 95121 Catania

Indirizzo di posta elettronica: info@asectrade.it

L'offerta è riservata ai clienti domestici titolari di un contratto di somministrazione di energia elettrica

Bimestrale

Asec Trade S.r.l.  si  riserva la  possibilità  di  chiedere al  cliente un deposito cauzionale,  o garanzia equivalente di  importo non
inferiore al  valore dei  consumi,  effettuati  o stimati,  pari  a  tre mensilità.

OFFERTA ENERGIA ELETTRICA VALIDA DAL 27/04/2022 AL 27/04/2022
"LUCE CASA  PROMO WEB" e Codice  "202202-LUCECASAWEB"

Indeterminata

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE)

Consumo annuo (kWh) Spesa annua stimata dell’offerta

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione di residenza

1.500

2.200

2.700

3.200

Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza

900

4.000

3.500

6.000

Cliente con potenza impegnata 6 kW – contratto per abitazione di residenza

Cliente con potenza impegnata 4,5 kW – contratto per abitazione di residenza

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas http://www.ilportaleofferte.it

669.98 €/anno

912.56 €/anno

1085.83 €/anno

1259.11 €/anno

462.06 €/anno

1393.49 €/anno

1536.34 €/anno

2290.27 €/anno

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia Prezzo Fisso per 12 mesi

Costo per potenza impegnataCosto fisso anno

69.8818

Costo per consumi

Altre voci di costo

Spesa trasporto e gestione contatore

Spesa oneri di sistema - Cliente residente

Spesa oneri di sistema – Cliente non residente

Quota fissa €/anno

Quota fissa €/anno

Quota fissa €/anno Quota variabile €/kWh

Quota variabile €/kWh

Quota variabile €/kWh

Quota potenza €/kW

Quota potenza €/kW

Quota potenza €/kW

0.02233 0.00000

19.44000 0.00873 20.28000

0.00000 0.00000 0.00000

0.00000 0.00000 0.00000

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prezzo materia prima energia

Costo per consumi

Indice

Periodicità indice

Grafico indice
(12 mesi)

Costo per potenza impegnata

Totale

Costo anno

PUN
Il corrispettivo indicizzato sarà pari alla media aritmetica mensile (e aggiornata mensilmente) delle quotazioni del Prezzo Unico Nazionale (PUN - il valore
dell’indice PUN è pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici sul sito http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx).

1,102*PUN + 0.02

69.88 0,00 €/kW

Prezzo variabile

Mensile

Asec Trade S.r.l.



202202-LUCECASAWEB

Altre voci di costo

Imposte

Dati riferiti ad un cliente domestico Residente

Sconti e/o bonus

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Durata condizioni e rinnovo

Altre caratteristiche

Per le accise si può fare riferimento al sito di Arera al link: https://bolletta.arera.it/bolletta20/index.php/home/elettricita/sintesi-degli-importi-fatturati-
voci-di-spesa-e-prezzi-unitari

In omaggio per chi stipula il contratto vi è una Polizza Casa

I prezzi indicate nell’allegato Condizioni Tecnico Economiche rimangono validi per 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura. A partire dal
tredicesimo mese Asec Trade S.r.l.  si  riserva la possibilità di  variare le condizioni economiche di  fornitura in funzione del Prezzo Unico Nazionale (PUN:
Prezzo  Unico  Nazionale  come  definito  all’art.30,  comma  4,  lettera  c,  della  delibera  ARERA  n.  111/06  del  09/06/06  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni),  come  specificato  nelle  CONDIZIONI  TECNICO  ECONOMICHE  PER  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA.

Per le utenze alimentate in bassa tensione  i consumi mensili di energia saranno suddivisi nelle fasce orarie F1, F2, F3 saranno valorizzati al prezzo medio
aritmetico mensile del PUN per fascia che si formerà in ogni ora nel Mercato del Giorno Prima (MGP) sulla piattaforma IPEX – lato acquisto e disponibile sul
sito www.mercatoelettrico.org. Il cliente può anche optare per la fatturazione su di un'unica fascia (monorario)

Nessuno

Trasporto quota variabile: 0.00873 kWh
Trasporto quota fissa: 19.44000 €/anno
Trasporto quota Potenza: 20.28000 €/kW
Oneri di Sistema quota variabile: 0.00000 €/kWh
Oneri di Sistema quota fissa: 0.00000 €/anno

La componente Asos: 0.0 €/anno

ALTRE INFORMAZIONI

Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del
consumatore

Diritto di ripensamento

Modalità di recesso

Attivazione della fornitura

Dati di lettura

Ritardo nei pagamenti

Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a:
Asec Trade S.r.l. Via Cristoforo Colombo, 150 b - 95121 Catania
Numero verde servizio clienti: 800 850 166
E-mail: servizioclienti@asectrade.it
PEC comunicazioni@asectrade.legalmail.it
Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento
per i venditori, consulti il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiami il numero verde 800.166.654.

Il  Cliente  Consumatore  domestico,  in  caso  di  contratto  stipulato  a  distanza  o  fuori  dai  locali  commerciali,  ha  facoltà  di  esercitare  il  c.d.  diritto  di
ripensamento  dal  contratto  entro  14  giorni  decorrenti  dalla  data  di  conclusione  dello  stesso,  senza  oneri  e  senza  obbligo  di  motivazione,  dandone
comunicazione  scritta  ad  Asec  Trade  S.rl.  mediante  lettera  raccomandata  a/r  o  e-mail.
L’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto avverrà solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Se il Cliente Consumatore
richiede espressamente l’avvio delle attività necessarie per l’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per il ripensamento (rinuncia al suo
diritto), potrà comunque esercitarlo successivamente alla conclusione del Contratto.

Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare fornitore a decorrere dall’inizio della fornitura, senza oneri e in qualunque momento, entro e
non  oltre  il  giorno  dieci  del  mese  precedente  la  data  di  cambio  del  venditore.  Il  Cliente  Industriale,  rinuncia  ad  esercitare  il  diritto  di  recesso  al  fine  di
cambiare fornitore per l’intero periodo di validità delle CTE; solo successivamente alla scadenza delle prime CTE il Cliente Industriale che intende esercitare
il diritto di recesso per cambio fornitore, dovrà comunicarlo per iscritto ad Asec Trade S.r.l. con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno
del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte di Asec Trade S.r.l.

Il Contratto di fornitura si perfeziona e conclude al momento dell’accettazione della proposta di somministrazione da parte di Asec Trade S.r.l., che verrà
comunicata  al  Cliente  entro  i  45  giorni  successivi  tramite  posta  elettronica  ordinaria.  Il  Cliente  potrà  richiedere  a  Asec  Trade  S.r.l.,  che  si  riserva
l’accettazione  della  richiesta,  l’attivazione  della  fornitura  di  energia  elettrica,  mediante  apposita  comunicazione  scritta.

Qualora non vi sia alcun dato reso disponibile dal distributore, riguardante il consumo di energia elettrica, Asec Trade S.r.l. procederà con la fatturazione
sulla base del miglior dato di consumo a disposizione. In caso di fornitura gas, le parti  concordano di ritenere valido il  miglior dato disponibile tra quelli
messi a disposizione dall’impresa di distribuzione (anche eventualmente stimati), autoletture e dati di misura in stima. Qualora Asec Trade S.r.l. provvederà
ad  utilizzare  dati  stimati,  effettuerà  la  miglior  stima  tenendo  conto  dei  dati  storici  o  contrattuali  di  consumo  del  Cliente,  in  relazione  all’andamento
climatico, alla tipologia d’uso del gas e tenendo conto anche di eventuali altri dati di misura in suo possesso, comprese le autoletture e i dati ottenuti in
seguito all’esecuzione di prestazioni tecniche e/o di qualità commerciale
Il  Cliente potrà comunicare all’indirizzo info@asectrade.it  le relative letture del  contatore.  Tale lettura potrà essere utilizzata per la fatturazione, previo
controllo e validazione da parte di  Asec Trade S.r.l..  e salvo eventuali  conguagli  di  consumo.

Decorsi 10 gg. dalla mancata comunicazione di pagamento, il Cliente è ritenuto moroso ad ogni effetto di legge e di contratto (v. art. 7.10 delle Condizioni
Generali di Fornitura), anche ai fini dell’attivazione della procedura di sospensione o cessazione della fornitura. In caso di ritardato/mancato pagamento
delle fatture,  fatto salvo quanto previsto all’art.  10 delle Condizioni  Generali  di  Fornitura,  è facoltà di  Asec Trade S.r.l.  applicare al  Cliente,  sugli  importi
dovuti  per  forniture  di  energia  elettrica  e  gas  naturale,  interessi  di  mora  nella  misura  del  15%.  Qualora  l’interesse  di  mora  come  sopra  determinato
superasse il limite massimo stabilito dalla legge 7 marzo 1996 n.108 e successive modifiche ed integrazioni, tale interesse di mora sarà calcolato al tasso
corrispondente a tale limite.

Asec Trade S.r.l.
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OPERATORE COMMERCIALE

Codice identificativo o nominativo Firma e data

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA

Nota:  In  caso  di  proposta  contrattuale  del  cliente  domestico  o  cliente  non  domestico,  se  il  venditore  non  invia  l’accettazione  della  proposta  entro  45  giorni  solari  dalla
sottoscrizione  da  parte  del  cliente,  la  proposta  si  considera  decaduta.
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