OmniaVer
i VANTAGGI
di OMNIAVER ENERGIA
SPORTELLO VICINO E CONTATTO DIRETTO
OmniaVer Energia offre un costante servizio di supporto
grazie ad uno sportello vicino e affidabile,
in Via Manzoni 6E a Vergiate.

RIDLUCE

SCACCIAPENSIERI

RISPARMIO ASSICURATO
OmniaVer Energia garantisce un risparmio
sul prezzo dell’energia stabilito dall’Autorità;
propone contratti trasparenti, senza spese né anticipi,
con recupero della cauzione se versata al precedente fornitore.

BOLLETTA UNICA BIMESTRALE
Un’unica bolletta per luce e gas, con utili indicazioni sui consumi;
bolletta ANCHE VIA M@IL in caso di domiciliazione bancaria.

CAMBIARE FORNITORE È FACILE E GRATUITO,
TUTTE LE PRATICHE PER IL NUOVO CONTRATTO LE CURIAMO NOI.
TI ASPETTIAMO PER ILLUSTRARTI LA PROPOSTA NEL DETTAGLIO.
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SPORTELLO CLIENTI
Via Manzoni 6E, 21029 Vergiate (Va)
Tel. 0331.18.93.241 - Fax 0331.18.93.242
email: info@omniaver.it

Numero Verde 800.989.866

www.omniaver.it

SCEGLI L’OPZIONE CHE FA PER TE
CON OMNIAVER ENERGIA
LA DOMICILIAZIONE BANCARIA CONVIENE DI PIÙ!

I VANTAGGI DEL RID
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Paghi le tue bollette tramite domiciliazione bancaria e hai lo

RIDLUCE

SCACCIAPENSIERI

Il R.I.D. prevede l’addebito automatico delle fatture
sul proprio conto corrente bancario o postale.
È COMODO: niente file e niente perdite di tempo.
È SICURO: il dettaglio della fattura viene comunque inviato a casa,
in anticipo rispetto alla scadenza, per consentire tutti i controlli necessari.

SCONTO DEL 15% SUL PREZZO
DELL’ENERGIA - PEBIORARIO - NELLE FASCE F2 F3

È PUNTUALE: nessun ritardo nel pagamento, che viene effettuato
automaticamente con valuta pari all'ultimo giorno utile.

Lo sconto è applicato dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8
e tutto il giorno il sabato, la domenica e i festivi.
Se scegli di mantenere il bollettino come metodo di pagamento
delle tue fatture, lo sconto applicato sarà del 12%.
In qualsiasi momento potrai scegliere il pagamento con RID
garantendoti lo sconto del 15%.

CONDIZIONI dell’OFFERTA

SCACCIAPENSIERI
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Paghi le tue bollette tramite domiciliazione bancaria e hai lo

SCONTO DEL 7% SUL PREZZO
DELL’ENERGIA - PEMONORARIO - TUTTO IL GIORNO
Lo sconto è applicato tutto il giorno, tutti i giorni.
Se scegli di mantenere il bollettino come metodo di pagamento
delle tue fatture, lo sconto applicato sarà del 6%.
In qualsiasi momento potrai scegliere il pagamento con RID
garantendoti lo sconto del 7%.

SERVIZI di VENDITA
La componente energia relativa alla bioraria corrisponde al parametro PEbio di cui alla Del.
156/07 dell'AEEG e s.m.i.; quella relativa all'opzione monoraria corrisponde al parametro
PEMono di cui alla Del. 156/07 dell'AEEG e s.m.i.
Il prezzo si intende al netto:
1) dei corrispettivi trasporto, trasmissione, distribuzione, misura, imposte, nonché di eventuali
contributi e/o costi aggiuntivi previsti da disposizioni normative o regolamentari per il mercato
libero; 2) dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema (componenti A, UC e MCT) relativi
al mercato libero. Soenergy pertanto non applicherà al cliente la componente PPE (definita
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con la delibera 352/07 e s.m.i.); 3) un corrispettivo
a remunerazione delle attività commerciali corrispondente per la parte fissa di un valore
commisurato alla PCV e per la parte variabile commisurata alla DISPbt variabile come
pubblicate dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; 4) dei corrispettivi a copertura dei
costi per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera AEEG n.111/06 e successive
modifiche ed integrazioni; 5) eventuali oneri relativi all'incentivazione delle fonti rinnovabili
qualora per legge questi fossero posti a carico di Soenergy.

SERVIZI di RETE
Comprendono tutti i costi e gli oneri sostenuti da Soenergy nei confronti del Distributore locale
circa i servizi di trasmissione, misura, distribuzione e tutti gli oneri generali del sistema elettrico.
Tali corrispettivi sono aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti,
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e dal Distributore locale.

VALIDITÀ dell’OFFERTA
Le condizioni economiche a sconto terminano, per qualunque attivazione, al 31.12.2012.
Successivamente, con un anticipo di almeno sessanta giorni rispetto alla scadenza del loro
periodo di validità, Soenergy comunicherà al Cliente in forma scritta le nuove condizioni
nonché la scadenza del relativo periodo di validità, ferma restando per il Cliente la facoltà di
esercitare il diritto di recesso, di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto. In
mancanza della predetta comunicazione, il periodo di validità delle Condizioni in quel
momento vigenti si intenderà automaticamente prolungato per un ulteriore anno di fornitura,
fino a nuova comunicazione da parte di Soenergy, effettuata sempre con un preavviso minimo
di sessanta giorni.

