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Al fine di quanto richiesto ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, informato delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, 
relativamente alla fornitura, dichiara di avere qualità di:

Il cliente dichiara di accettare il contenuto della presente offerta e, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., di aver letto e di approvare tutte le condizioni riportate sul fronte e sul retro dello stampato qui sottoscritto e di approvare
specificamente i seguenti articoli delle condizioni generali di fornitura: art.5 (modifica del contratto), art.6 (sospensione della fornitura e risoluzione del contratto), art.7 (esclusione di responsabilità e forza maggiore), art.9 (pagamento 
dei corrispettivi) e di corrispondere al fornitorequanto previsto dal Distributore locale per  l’evasione della pratica.

Il titolare del conto corrente ("Titolare") autorizza il creditore Sienergia a disporre addebiti in via continuativa sul conto corrente identificato dal codice IBAN sopra indicato relativo alle fatture della presente proposta contrattuale e la banca ad eseguire l'addebito secondo le 
disposizioni di Sienergia. In caso di mancato pagamento, esso dovrà essere effettuato a Sienergia direttamente a cura del Cliente. Il rapporto con la banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso 
di quanto addebito, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; per i clienti "Consumer" eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto, per i clienti non "Consumer" eventuali richieste di 
rimborso devono essere presentate entro la data di addebito in conto.
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Condizioni generali e particolari di fornitura 

Sienergia s.r.l - via Francesco Tedesco, 65 - 83100 Avellino (AV) 

OGGETTO 
tto, costituito dalla Proposta di Contratto, dalle presenti Condizioni Generali, dalle 

nergia elettrica, dalle Condizioni Particolari di fornitura di gas naturale 
li Allegati, disciplina la fornitura di gas naturale ed energia elettrica da parte di Sienergia s.r.l.

eguito il “Fornitore”) al Cliente, presso i punti di prelievo (di seguito “Punto di Prelievo”) e di consegna 
”) indicati nella Proposta di Contratto. 

PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO 
tto ha durata annuale a partire dalla data in cui il cliente ha la effettiva disponibilità della 

no in anno.  Il presente Contratto si intende perfezionato 
  del Fornitore dell’accettazione della Proposta di Contratto; l’accettazione 

trà indicare una data di avvio della fornitura diversa rispetto a quella riportata nella Proposta di Contratto. 
ontratto si intenderà in ogni caso perfezionato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 delle Condizioni 

gas naturale, con l’avvio della fornitura. 
ecuzione del Contratto, qualora trattasi di switching da precedente fornitore, è subordinata al 

ilascio da parte del Cliente di una copia dell’ultima bolletta ricevuta dal fornitore uscente, attestante la 
golarità dei pagamenti. 

guito, mediante comunicazione 
liente, alla Proposta di Contratto (attivando soltanto la fornitura di energia elettrica ovvero la 

naturale) qualora sussistano motivi tecnici e/o amministrativi che ne impediscano la 
ttivazione. L’esecuzione del Contratto è condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso 

r morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching; 
he il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio 

lla fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili. 
PENSAMENTO 

liente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, fatta salva una diversa ed espressa richiesta ai 
egislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dell’Allegato A alla 

liberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, 
il Contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, entro 14 

rrenti dalla sottoscrizione della Proposta di Contratto da parte del Cliente. La comunicazione di 
dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata a/r all’indirizzo  Sienergia. F aiV   - .l.r.s rancesco 

llino (AV); la comunicazione può altresì essere inviata, entro il termine di cui al 
e fax (al n. 0825769361) oppure all’indirizzo mail info@sienergia.it, a 

he sia confermata mediante lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. 
da parte del Fornitore degli obblighi di informazione di cui 

il Cliente può recedere nei termini ivi previsti. 
USO DEL GAS E DELL’ENERGIA ELETTRICA

Cliente non può cedere il gas e l’energia elettrica a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi  da quelli 
lla Proposta di Contratto, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle 

torizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. 
liente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione 

portati nella Proposta di Contratto. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane 
ligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al 

onsumo dell’energia elettrica e/o del gas effettuato. 
Cliente si impegna ad utilizzare il gas e l’energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza 

nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso 
esponsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a 

ll’uso del gas e/o dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza 
lle norme di prudenza e sicurezza. 

rregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono ha facoltà 
uanto previsto dal successivo articolo 6. 

t. 5 MODIFICHE DEL CONTRATTO 
 facoltà di modificare unilateralmente il presente Contratto. Nell’ipotesi in cui per 

il ricorso da parte del Fornitore a tale facoltà, quest’ultimo ne darà 
unicazione in forma scritta al Cliente, con un preavviso non inferiore ai 3 mesi rispetto alla decorrenza 

lle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a 
llo di ricevimento da parte del cliente stesso. Detta comunicazione deve contenere (i) il testo completo 

lle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (ii) l’illustrazione chiara, 
ile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (iii) la decorrenza della 

posta nonché (iv) i termini e modalità per la comunicazione, da parte del Cliente, del 
eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. 

anto previsto al precedente punto 5.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un 
ndennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema 

”); ad oggi l’indennizzo previsto è pari a 30 €. 
PENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

oglia violazione del presente Contratto da parte del Cliente è facoltà del Fornitore 
il presente Contratto ai sensi dell’art. 

del Codice Civile. La sospensione o la risoluzione avranno effetto a partire dallo scadere del termine, 
il Fornitore assegnerà al Cliente mediante apposita comunicazione 

liente non abbia posto rimedio alla violazione 
a. 

ll’art. 1456 del Codice Civile è facoltà del Fornitore risolvere il presente Contratto, mediante 
lice dichiarazione, inviata dal Fornitore a mezzo raccomandata al Cliente, nei seguenti casi: 

ancato versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 11 delle Condizioni Generali di fornitura; 
lievo fraudolento dell’energia elettrica e/o del gas a danno del Fornitore e/o del/i Distributore/i locale/i; 

anomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura;
ilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto;

mminente pericolo dovute a perdite di gas o gravi deficienze tecniche; 
dati e informazioni incomplete e/o non veritiere da parte del Cliente;

ancato pagamento di almeno una fattura. 
li relative al sollecito di pagamento e costituzione in mora, le spese di disattivazione e di 

ttivazione della fornitura sono a carico del cliente. Nel caso in cui la fornitura sia sospesa per morosità in 
ancanza dell’invio della comunicazione di costituzione in mora il Fornitore riconoscerà al cliente, un 

nnizzo automatico pari a 30 € ai sensi dell’articolo 4 del Testo Integrato Morosità Gas (delibera 
lla Del Arg/elt 4/08 e s.m.i.) 

tti i casi elencati nel presente articolo, Il Fornitore non è tenuta al risarcimento di alcun danno al 
ente e si riserva il diritto di farsi riconoscere gli eventuali danni subiti. 

dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere 
esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente. 

ne della fornitura di energia elettrica dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a 
uest’ultimo, la fornitura di gas naturale dovrà intendersi anch’essa automaticamente risolta, a 

il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura. 
soluzione della fornitura di gas naturale dovuta ad inadempimento del Cliente ovvero a 

, la fornitura di energia elettrica dovrà intendersi anch’essa automaticamente risolta, 
no che il Fornitore intenda proseguire in detta fornitura. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ E FORZA MAGGIORE
on è responsabile per gli eventuali danni causati dall’energia elettrica e/o dal gas né per 

li inadempienze, anche parziali, imputabili al Distributore locale od al soggetto che svolge l’attività 
pacciamento dell’energia elettrica e/o di trasporto del gas naturale (di seguito il “Trasportatore”). 

on è ritenuto responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione 
ll’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente per inadempimenti del Cliente 

 terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. Per forza 
dersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Fornitore, che 

be potuto essere evitato con la dovuta diligenza. 
il Fornitore non sarà responsabile per le sospensioni e/o interruzioni della fornitura di gas 

ttrica causati da guasti e sovraccarichi e non sarà, altresì, responsabile per inadempimenti o 
he pregiudichino la fornitura. Nessun risarcimento potrà 

tti e/o indiretti, causati dall’utilizzo o mancato utilizzo dell’energia 
ttrica e/o del gas, verificatisi a valle dell’impianto di erogazione in presenza di eventi non controllabili da 
rte del Fornitore e/o per fatti comunque riconducibili alla rete di distribuzione.

rruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica e/o di gas non sono 
ili al Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo problematiche di distribuzione e/o 

lla rete locale/nazionale) e non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento 
 possono costituire motivo di risoluzione del presente Contratto essendo il Fornitore espressamente 

nere e/o responsabilità a riguardo. 
liente dovrà comunque comunicare immediatamente al Fornitore ogni contestazione, pretesa, 

da terzi relativamente alla fornitura, dei quali venisse a conoscenza. Il 
liente rimarrà comunque responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che il Fornitore dovesse subire a 

lla mancata o non tempestiva comunicazione . 

ART. 8 PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE 
8.1 Il Fornitore osserverà la periodicità di fatturazione scelta dal cliente nella Proposta di contratto. In 
assenza di selezione da parte del cliente di gas naturale, la fatturazione degli importi dovuti avverrà: a) con 
periodicità almeno quadrimestrale per i clienti con consumo fino a 500 mc/anno; b) con periodicità almeno 
trimestrale per i clienti con consumo fino a 5000 mc/anno; c) con periodicità mensile per i clienti con 
consumo superiori a 5000 mc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai 
consumi medi mensili. . In assenza di selezione da parte del cliente di energia elettrica, la fatturazione 
degli importi dovuti avverrà bimestralmente per i clienti domestici, mensilmente per i clienti non domestici. 
8.2 In caso di violazione di quanto previsto al precedente punto 8.1, il Fornitore corrisponderà al Cliente un 
indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall’Autorità; ad oggi l’indennizzo previsto è pari a € 
20. Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore e indicati in fattura siano di 
importo ridotto e comunque inferiori a € 30,00, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di 
tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi. 
Art. 9 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
9.1 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell’intero importo indicato in fattura nel termine ivi previsto, 
che comunque non potrà essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della fattura medesima. 
Qualsiasi piano di rateizzazione dovrà essere appositamente concordato con il Fornitore. Resta inteso che 
la formulazione per iscritto (ai sensi della delibera AEEG 164/08 recante il “Testo integrato della qualità dei 
servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”), da parte del Cliente, di un reclamo relativo alla 
fatturazione, determinerà la sospensione del pagamento degli importi indicati nella fattura cui il reclamo si 
riferisce fino alla data della comunicazione, da parte del Fornitore, del riscontro relativo al reclamo 
medesimo (che, laddove si dia luogo a rettifica della fatturazione, conterrà il dettaglio del calcolo effettuato 
per la rettifica di fatturazione). Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti e quindi compensati 
nella prima fattura seguente l’individuazione di tali errori e preventivamente comunicati in forma scritta. 
Resta inteso che il Cliente non potrà contestare le fatture emesse dal Fornitore trascorsi 24 mesi dalla data 
di emissione delle medesime. 
9.2 Decorso il termine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, il Cliente, oltre al corrispettivo 
dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora calcolati su base annua, al tasso ufficiale di 
riferimento, aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese sostenute per il recupero, fermo 
restando che il Fornitore potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Resta inteso che al 
Cliente che abbia regolarmente effettuato i pagamenti delle fatture relative all’ultimo biennio verranno 
applicati dal Fornitore, per i soli primi dieci giorni di ritardo, unicamente gli interessi legali. Per i Clienti con 
Partita Iva, gli interessi moratori sul ritardato pagamento delle fatture di energia elettrica sono calcolati al 
tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto dal D.Lgs. n. 
231/2002. 
9.3 In caso di mancato pagamento (anche parziale) degli importi indicati in fattura , rispetto al termine 
indicato nella fattura medesima, il Fornitore con riferimento a un punto di prelievo/consegna 
disalimentabile, si riserva la facoltà di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura 
previo invio al Cliente di una lettera raccomandata, con l’indicazione di un termine, comunque non inferiore 
a 20 giorni solari, per provvedere. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inoltrata all’impresa 
distributrice, senza ulteriore comunicazione al Cliente, dopo 3 giorni lavorativi dallo scadere di detto 
termine, qualora il Cliente non abbia provveduto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto 
comunicandolo al Fornitore mediante fax o e-mail da inoltrarsi ai recapiti indicati nell’avviso di insoluto. Al 
Cliente verranno addebitate le spese di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura, nel limite 
dell’ammontare previsto da chi effettua la prestazione, nonché quelle postali relative alle comunicazioni 
effettuate. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo e successivamente all’entrata in
vigore dalla delibera 67/2013 e s.m.i, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei 
termini e modalità previsti dall’Autorità; ad oggi l’indennizzo previsto è il seguente: € 30,00 in caso di 
sospensione nonostante il mancato invio di comunicazione di messa in mora a mezzo raccomandata 
scritta; € 20,00 in caso di sospensione con mancato rispetto della tempistica. Resta inteso che il Fornitore 
non sospenderà la fornitura al Cliente:a) nel caso di mancato accredito dell’importo corrispondente alla 
fattura emessa nonostante il suo regolare pagamento da parte del Cliente che ne abbia dato 
comunicazione al Fornitore nei termini e con le modalità indicate nell’avviso di insoluto; b) nel caso di 
mancato pagamento di importi non superiori all’ammontare del deposito cauzionale, qualora versato dal 
Cliente; b) nei giorni di sabato e domenica, oltre i giorni indicati come festivi dal calendario comune, tranne
in caso di prelievo fraudolento. 
9.4 Il Fornitore, prima di procedere alla sospensione della fornitura di energia elettrica, potrà effettuare una 
riduzione pari al 15% della potenza disponibile, qualora il Cliente sia alimentato in bassa tensione e le 
caratteristiche tecniche del misuratore lo consentano. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni dall’avvenuta 
riduzione senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa. 
9.5 Il pagamento delle fatture può essere effettuato dal Cliente presso gli Uffici Postali ovvero tramite 
domiciliazione bancaria o postale, ovvero tramite le altre modalità messe a disposizione dal Fornitore e 
comunicate al Cliente. In caso di insolvenza della domiciliazione bancaria o postale, le spese dovute 
all’insoluto saranno a carico del cliente. 
Art. 10 PRESTAZIONI ACCESSORIE 
I costi di eventuali prestazioni accessorie di competenza del Distributore locale, richieste dal Cliente (quali 
installo contatore, spostamento contatore), saranno a quest’ultimo addebitate dal Fornitore nella misura 
stabilità da chi effettua la prestazione. 
Art. 11 GARANZIA 
11.1 Il Fornitore ha facoltà di richiedere, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito 
cauzionale, in misura pari a quanto previsto dall’AEEG nella delibera 229/01 e successive modifiche e 
integrazioni per il gas e delibera 200/99 e successive modifiche e/o integrazioni per l’energia elettrica. 
11.2 Il deposito cauzionale verrà restituito con la cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali 
maturati, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. 
11.3 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore della garanzia prestata, il cliente dovrà 
provvedere a reintegrarla immediatamente. 
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Fornitore può cedere il contratto ad altra società, controllata o controllante, autorizzata alla vendita del 
gas. La cessione non può comportare un aggravio di costi per il cliente o condizioni meno favorevoli.
Art. 13 RECESSO 
13.1 Il cliente può esercitare la facoltà di recesso, in qualsiasi momento con un preavviso di un mese per le 
utenze domestiche; tre mesi per le utenze non domestiche di gas naturale e in bassa tensione di energia 
elettrica; sei mesi per le utenze non domestiche di energia elettrica in media tensione, con modalità tali da 
permettere la verifica dell’effettiva ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il 
termine di preavviso decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della disdetta. 
13.2 Qualora il cliente non abbia comunicato il recesso nelle forme e nei termini di preavviso contenuti nel 
precedente articolo, gli sarà addebitato in fattura un importo per il mancato guadagno, pari all’importo 
fatturato per il consumo del mese precedente all’interruzione dei prelievi, per i mesi di mancato preavviso. 
13.3 Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare esercente, il termine di 
preavviso è di un mese e può essere esercitato in qualsiasi momento presentando richiesta scritta 
direttamente al proprio fornitore. 
13.4 La facoltà di recesso può essere esercitata dal Fornitore in qualsiasi momento tramite preavviso di 
almeno sei mesi al cliente a mezzo raccomandata A.R. 
13.5 La disdetta del contratto per la fornitura di energia elettrica non comporta in modo implicito la disdetta 
della fornitura di gas naturale o viceversa. 
Art. 14 RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle 
disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell’Autorità e alle norme del Codice Civile, ove 
applicabili. 
Art. 15 FORO COMPETENTE 
15.1 Fatto salvo il c.d. foro del consumatore così come individuato dal D.lgs 6 settembre 2005 n. 206, 
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del contratto sarà 
devoluta alla competenza del foro ove ha sede legale il Fornitore. 
Art . 16 INFORMAZIONI E RECLAMI 
Eventuali richieste di informazioni o reclami potranno essere effettuate per iscritto o recandosi direttamente 
presso gli uffici del Fornitore all’ind 138  - 56 ocsedeT ocsecnarF aiV   - .l.r.s .aigreneiS ozziri 00, Avellino 
(AV). Al fine di agevolare il cliente, Il Fornitore rende disponibile, attraverso il proprio sito internet, un 
modulo prestampato recante modalità e procedure da eseguire per l’inoltro dei reclami e un facsimile di 
scheda per l’inoltro degli stessi in forma scritta. 
Art. 17 DECADENZA DEI BENEFICI
In caso di inadempimento reiterato nel pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di energia 
elettrica e/o gas metano, intendendosi per reiterato il mancato o ritardato pagamento di due fatture anche 
non successive, il Cliente potrà perdere i benefici di cui all’allegato “Condizioni economiche”. 
Art. 18 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso 
nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle 
rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l'esecuzione del Contratto o previo 

Art. 1 
Il presente Contra
Condizioni Particolari di fornitura di e
e dag
(di s
(di seguito “Punto di Consegna
Art. 2 
2.1 Il contra
fornitura e si intende tacitamente rinnovato di an
con la comunicazione da parte
po
2.2 Il C
Particolari di fornitura 
2.3 L’es
r
re
2.4 Il Fornitore si riserva in ogni caso la facoltà di dare parzialmente se
scritta al C
fornitura di gas 
completa a
pe
2.5 Resta inteso c
de
Art. 3 DIRITTO DI RI
3.1 Il C
sensi del decreto l
de
qualora 
giorni deco
recesso 
Tedesco 65 -  83100, Ave
presente Articolo, mediant
condizione c
3.2 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto 
al Codice del Consumo, 
Art. 4 
4.1 Il 
indicati ne
au
4.2 Il C
intervenuta nei dati ri
obb
c
4.3 Il 
e, comunque, 
essere ritenuto r
terzi in conseguenza de
de
4.4 Il Fornitore in caso di accertate i
di sospendere la relativa fornitura secondo q
Ar
5.1 Il Fornitore si riserva la
giustificato motivo si renda necessario 
com
de
que
di ciascuna de
completa e comprensib
variazione pro
l’
5.2 In caso di violazione di qu
i
idrico (di seguito “Autorità
Art. 6 SOS
6.1 In caso di qualsiv
sospendere la fornitura di energia elettrica e di gas, ovvero risolvere 
1454 
comunque non inferiore a 20 giorni, che 
scritta, a mezzo raccomandata, ove entro detto termine il C
contestat
6.2 Ai sensi de
semp
- m
- pre
- m
- ut
- situazioni di i
- comunicazione di 
- m
6.3 Le spese posta
ria
m
inde
ARG/Gas 99/11 e art 3 de
6.4 In tu
cli
6.5 Fatto salvo quanto previsto 
l’
6.6 In caso di risoluzio
recesso di q
meno che 
6.7 In caso di ri
recesso di quest’ultimo
a me
Art. 7 
7.1 Il Fornitore n
eventua
di dis
7.2 Il Fornitore n
de
medesimo, fatto di
maggiore deve inten
sia causa del suo inadempimento e che non avreb
7.3 In particolare 
e/o energia ele
manomissioni, volontarie o involontarie, di terzi c
essere richiesto al Fornitore per danni dire
ele
pa
7.4 Le inte
imputab
dispacciamento su
né
manlevato da ogni o
7.5 Il C
azione o procedimento avviato 
C
causa de






