
 

Il prezzo è riferito al PCS standard nazionale definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente pari a 0,03852 GJ/Smc. Il prezzo sopra indicato è riferito al 3° trimestre 2021. Goldenergy 
aggiornerà il prezzo applicando le variazioni della componente Cmem, come definite e calcolate 
progressivamente con la formula indicata nella delibera 162/2014/R/gas, pubblicata sul sito dell’ARERA, a 
cui si farà espresso riferimento per tutta la durata del presente contratto. La validità delle condizioni sopra 
riportate è pari a 12 mesi dalla data di decorrenza delle stesse. 

Data ________________ Firma _________________________________________ 

ACCESSO PORTALE 
ON-LINE GRATUITO 

Nessun costo per l’accesso 
all’area cliente riservata. 

 NESSUN COSTO COMMERCIALE  
DI ATTIVAZIONE 

Nessun corrispettivo commerciale 
fisso è richiesto per l’attivazione. 

BONUS SDD 

Attivando la domiciliazione bancaria 
tramite SDD, riceverai uno sconto 

pari a 1,09 Euro a bolletta. 

BONUS BOLLETTA EMAIL 

Aderisci all’invio della bolletta solo in 
formato elettronico, ricevi uno sconto 

ulteriore di 0,75 Euro a bolletta.

PROMOZIONE DUAL FUEL Con l’offerta combinata GAS e LUCE, se scegli la modalità di pagamento Sepa e  

  l’invio della fattura via mail, ricevi in omaggio 100kWh elettrici all’anno di “componente energia”,  

  calcolati con un prezzo medio dell’energia pari a 0,060 €/kWh. 

In caso di discordanza tra le Condizioni Generali di Contratto e quanto indicato nella presente offerta, per ragioni di trasparenza, sono da intendersi prevalenti le condizioni stabilite 
nel presente documento di offerta. Il cliente dichiara di aver ricevuto in allegato la scheda sintetica della presente offerta (Del. Arera 366/2018/R/Com e s.m.i.)

  Prezzo variabile 12 mesi cod: 100935 

Prezzo netto Goldenergy €/Smc 0,33500
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Gas a prezzo variabile 
Condizioni economiche di fornitura riservate a Clienti Domestici 

Gas Naturale

Validità dell’offerta: dal 16/09/2021 al 15/10/2021 

NOTE GAS I prezzi sopra indicati si riferiscono alla sola componente del costo della materia prima. Non sarà applicata alcuna maggiorazione alla vendita. Le componenti CCR, Gradualità, 
QVD fissa e QVD variabile aumentata di 0,045 euro/mc come componente sostitutiva, saranno applicate come stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con 
delibera 196/2013 e successive integrazioni per il mercato di tutela, subiranno variazioni e aggiornamenti salvo diversa comunicazione di Goldenergy. Sono inoltre posti a carico del 
Cliente, a copertura degli oneri relativi ai processi di fatturazione e gestione degli incassi, 1,84 Euro a bolletta e quanto stabilito dalle condizioni generali di fornitura se non 
specificatamente derogato nel presente documento. In caso di richiesta da parte del Cliente di un preventivo per nuovo impianto (modulo PN1) sarà applicata a titolo di rimborso spese 
amministrative la somma di 35 Euro. In caso di voltura contestuale all’attivazione o di altri interventi tecnici richiesti al distributore, Goldenergy applicherà il contributo in quota fissa di 
competenza del Distributore aumentato di 10 Euro. Le componenti relative ai servizi di rete (Distribuzione e misura) sono definite e periodicamente aggiornate dall'Autorità. Il prezzo di 
cui sopra è applicato al gas naturale prelevato con riferimento ad un potere calorifico superiore convenzionale (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo gas rappresenta circa il 60% 
del prezzo ante imposte per un Cliente tipo. In sede di fatturazione il corrispettivo sarà adeguato al PCS convenzionale relativo all'impianto di distribuzione a cui è connesso il punto di 
prelievo). Al termine del periodo di validità delle condizioni economiche, Goldenergy comunicherà i nuovi valori dei suddetti corrispettivi ed il relativo periodo di validità. In assenza di 
tale comunicazione, l'attuale valore si intende prorogato di sei mesi in sei mesi fino a comunicazione di Goldenergy. In ogni caso, per tutta la durata del contratto, il Cliente potrà recedere 
secondo le modalità ed i tempi indicati nelle condizioni generali di contratto. 

Data __________________   Firma________________________________    
Data di presunta attivazione della fornitura __________________  

Integrazione dati per la domiciliazione di pagamento Sepa, ove esistente o da attivare: Codice Identificativo del Creditore Goldenergy Srl (Creditor Identifier): IT590010000001655380663 


