DOCUMENTO DA CONSERVARE (Non restituire)

LIFEGATE ENERGY: SCHEDA SINTETICA DELL’OFFERTA
La Scheda Sintetica dell’Offerta riassume in modo chiaro e trasparente le principali informazioni di cui alle Condizioni Generali e Particolari di
fornitura dell’energia elettrica, così come disposto dal Codice di Condotta Commerciale (All. A alla Deliberazione 366/2018/R/com – Testo
coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla Deliberazione 109/2019/R/eel, dalla Deliberazione 426/2020/R/com e dalla Deliberazione
97/2021/R/com)

PLACET LUCE 2022 - OFFERTA
Offerta a prezzo variabile per la fornitura di energia elettrica, Clienti non domestici
VALIDA DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022
Venditore

LifeGate Energy S.r.l – Società Benefit, https://energybusiness.lifegate.it/
Contatto telefonico: 02.45374850
Indirizzo di posta: Erba, Via Cesare Battisti n. 7/F
Indirizzo di posta elettronica: fatture.energy@lifegate.it

Durata del contratto

Indeterminata

Condizioni dell’Offerta

Nessuna condizione limitative

Metodi e canali di pagamento

RID bancari

Frequenza di fatturazione

Mensile

Garanzie richieste al Cliente

Nessun deposito cauzionale in caso di pagamento attraverso modalità d’incasso automatico

CONDIZIONI ECONOMICHE
Prezzo materia prima energia

L’offerta prevede un prezzo variabile per 12 mesi dall’attivazione

Costo per consumi
Indice

PUN mercatoelettrico.org

Periodicità indice

Mensile

Grafico indice (12 mesi)

TOTALE

[PUN/mese] + 0,035 €/kWh (escluse imposte e tasse).

Costo fisso

113,093 €/POD/anno (escluse imposte e tasse);

Costo per potenza impegnata

Vedi allegato alla presente scheda sintetica dell’offerta (escluse imposte e tasse)

Altre voci di costo

Vedi allegato alla presente scheda sintetica dell’offerta.

Imposte
Sconti e/o bonus

Oltre ai corrispettivi sopra definiti, il Cliente finale è tenuto a corrispondere i diritti e i tributi indicati nell’Art
10.2 delle Condizioni generali di fornitura.
Nessuno

Prodotti e/o servizi aggiuntivi

Nessuno

Durata condizioni e rinnovo

Scadenza annuale con rinnovo tacito

Altre caratteristiche

Possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche per giustificato motivo, salvo diritto di
recesso del Cliente finale

Lifegate Energy Srl - Società Benefit (Società con unico socio soggetta ad attività e coordinamento della LIFEGATE spa - Società Benefit)
Via C. Battisti, 7/F - 22036 Erba (CO) Italy – tel. +39 031 61803 www.lifegate.it - info@lifegate.it p.i./codice fiscale
03598070138 – Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
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ALTRE INFORMAZIONI
Reclami,
risoluzioni
delle
controversie e diritti del Cliente
finale

I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente finale al seguente indirizzo e-mail:
fatture.energy@lifegate.it.
Per ottenere maggiori informazioni sui propri diritti e in merito al Codice di Condotta Commerciale che
impone precise regole di comportamento per i venditori, il Cliente finale può consultare il sito dell’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it oppure chiamare il numero verde 800.166.654.

Modalità di recesso

Il recesso del Cliente finale deve essere comunicato a mezzo PEC o raccomandata A/R entro il giorno 10 del
mese antecedente al cambio di fornitore di energia elettrica.

Attivazione della fornitura

La data di attivazione della fornitura è quella indicata da LifeGate nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
Qualora la decorrenza della fornitura non sia compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio
di trasporto dell’energia, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva che il
Fornitore comunicherà al Cliente tramite lettera o per mezzo elettronico all’indirizzo di fatturazione indicato
nella scheda di richiesta di fornitura.

Dati di lettura

La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture
da remoto, o tramite tentativi di lettura del contatore effettuati dal distributore locale secondo la frequenza
minima prevista dalla normativa vigente, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute
durante il rapporto contrattuale.

Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, verrà addebitato sulla successiva bolletta utile gli interessi di mora, calcolati
su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art. 2, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) aumentato di 5
(cinque) punti percentuali; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi
10 (dieci) giorni di ritardo.
In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, LG si riserva la facoltà di inviare al Cliente finale
lettera di messa in mora e procedere così al distacco dell’energia elettrica, secondo le tempistiche indicate
nel TIMOE.

Operatore commerciale

Firma e data

____________________________________

____________________________________

ALLEGATO “ALTRE VOCI DI COSTO LUCE” – VALORI DI RIFERIMENTO ARERA PER IL PERIODO [aprile – giugno 2022]
Per potenze
Impiegate pari a:

Spese trasporto e gestione contatore

<=1,5 kW

Quota
fissa
(€/anno)
23,6276

Quota
energia
(€/kWh)
0,00932

>1,5kW<=3kW

23,6276

>3kW<=6kW

23,6276

>6kW<=10kW

Quota potenza
(€/kWh/anno)

Spese Oneri di sistema
Quota
energia
(€/kWh)
0,0000

Quota potenza
(€/kWh/anno)

28,2832

Quota
fissa
(€/anno)
0,0000

0,00932

26,7867

0,0000

0,00932

29,7797

0,0000

24,0758

0,00932

29,7797

>10kW<=15kW

24,0758

0,00932

>16,5 kW

23,6276

0,00932

di cui Asos
Quota
energia
(€/kWh)
0,000000

Quota potenza
(€/kWh/anno)

0,0000

Quota
fissa
(€/anno)
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000000

0,0000

29,7797

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000000

0,0000

28,2832

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,000000

0,0000

0,0000

* I valori sopra riportati variano con frequenza trimestrale come pubblicato sul portale dell’ARERA. La componente Asos rientra nella Spesa per Oneri di sistema
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