CTE valide fino al 15/04/2020

Fascia unica - 0,059 €/kWh
Prezzo unico per tutte le ore della giornata
Prezzo bloccato per 12 mesi

Informazioni sul prezzo complessivo dell’Energia
Il Prezzo è da intendersi al netto di:
a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall’applicazione dell’opzione tariffaria del Distributore, comprensiva dei corrispettivi
per il prelievo di energia reattiva;
b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall’ARERA;
c) maggiorazioni (componenti A) e componenti UC e MCT previsti per il mercato tutelato, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o
approvate dall’ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento
dell’energia elettrica e tutte le componenti passanti;
d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione sostenuti dal Fornitore sul mercato libero come determinato dalla Del. 156/07 e
sue modifiche ed integrazioni;
e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dalle Dell. 111/06, 156/07 e successive modifiche ed integrazioni;
f) oneri relativi a copertura dello sbilanciamento come definiti dall’Art. 6 delle Condizioni Generali del Contratto;
g) corrispettivi riferiti alle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell’IVA;
h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall’ARERA o definiti dal Distributore locale.
Detto prezzo, applicato sia all’energia fornita che alle perdite di energia sulle reti di distribuzione, è valido per 12 mesi decorrenti
dalla data di attivazione di ciascun sito.

Periodo di applicabilità delle Condizioni Tecnico Economiche (CTE)
Allo scadere del periodo di applicabilità indicato nella CTE, le condizioni economiche possono essere modificate dal Fornitore. In tal caso,
il fornitore provvede a comunicarlo al Cliente, eventualmente anche con nota in fattura, entro la scadenza delle condizioni economiche e
con applicazione dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del cliente (comunque non prima dello scadere delle
precedenti condizioni economiche). Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione con raccomandata
(direttamente o tramite il nuovo fornitore) all’indirizzo Convergenze Spa, Via Seliano - 2 Capaccio Paestum Cap 84047, entro i 30 giorni
successivi al ricevimento della relativa comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto alla data di scadenza delle vigenti
condizioni economiche.

Garanzie
Ai clienti che opteranno per la modalità di pagamento con carta di credito ricaricabile verrà addebitato un deposito cauzionale come
definito all’Art. 10.3 delle “Condizioni Generali di Contratto”. Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Convergenze S.p.A. per tutta
la durata del contratto e restituito al termine dello stesso, maggiorato degli interessi legali maturati, nella bolletta finale che contabilizza
i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto.

