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CONTRATTO N. _____/A __ SUBENTRO e SOMMINISTRAZIONE rete teleriscaldamento __________

Il sottoscritto ____________________, C.F. ____________________, nato il ____________________ a ____________________ e
residente a ____________________ in via ____________________ n. _____, tel. ____________________, in qualità di
____________________1 della società ____________________, P. IVA ____________________ con sede in ____________________ in
via ____________________, n. _____ tel. _______________, fax _______________, dichiara di subentrare nella titolarità dell’utenza
allacciata alla rete di teleriscaldamento del Comune di __________ (_____) via ____________________ n. _____2
Il funzionamento delle sottocentrali installate è garantito secondo la normativa vigente.
Integra srl s’impegna alla fornitura di energia calorica (acqua calda per uso riscaldamento e sanitario); il contratto ha validità annuale e
s’intende rinnovato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da darsi almeno due mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata.
Rimangono di competenza dell’utente la termoregolazione degli impianti e l’eventuale suddivisione delle spese di attivazione e d’esercizio
fra soggetti diversi interni all’utenza.
La fatturazione dei consumi sarà determinata in base all’utilizzo effettivo, determinato mediante telelettura o sopralluogo di tecnici della
società, e avrà una periodicità bimestrale.
Il costo dei Kwh termico per uso civile e terziario verrà aggiornato trimestralmente in funzione del prezzo del metano pubblicato dall’Autorità
dell’Energia Elettrica e del Gas (AEEG) secondo la seguente formula binomia, che prevede un valore fisso ed uno variabile.

Tariffa3 = 15,00+84,50 x (prezzo AEEG/0,8294)
Il valore fisso tiene conto degli investimenti effettuati e dei costi di gestione degli impianti, di misura ed amministrativi.
Il valore variabile tiene conto del combustibile ed è aggiornato in funzione del rapporto fra il prezzo del metano in vigore nel trimestre,
stabilito dall’AEEG, ed il corrispondente prezzo di riferimento del trimestre gennaio-marzo 2012.
I suddetti valori aggiornati periodicamente, saranno riportati all’interno del sito della società (www.integra-srl.it), indicativamente nei mesi di
gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

Darfo B.T., ____________________

____________________________
(il Titolare)

_____________________________
(l’incaricato per Integra srl)

A seguito delle intese intervenute, confermo la richiesta delle forniture sopra elencate. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia
al Vs. regolamento di fornitura, di cui dichiaro di aver ricevuto copia, di averlo esaminato e di accettarlo in ogni sua parte. Dichiaro altresì di
aver ricevuto il documento informativo di cui al D. Lgs. 196/03 Titolo II Art. 7 (Diritti dell’interessato)

____________________________
(il Titolare)

1

Proprietario, Amministratore o Legale Rappresentante
In caso di inesattezze nelle generalità del Titolare, Vi preghiamo di comunicarlo alla scrivente con cortese sollecitudine. In caso di cambio di proprietà o
locazione dell’immobile, Vi preghiamo di comunicarci i nuovi dati. In difetto di tali comunicazioni, le fatture relative ai consumi verranno emesse al Titolare
del presente contratto.
3
Espressa in Euro/MWh
2
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Dichiaro di conoscere ed approvare le clausole del Vs. regolamento di fornitura sopra indicato, che sono state oggetto di separata trattativa,
di cui ai seguenti articoli: Art. 01 Richiesta allacciamento rete, Art. 02 Esecuzione impianto di derivazione utenza, Art. 03 Rimozione
impianto di derivazione utenza, Art. 04 Modifica impianto di derivazione utenza, Art. 05 Gruppi di misura calore, Art. 06 Esecuzione impianto
secondario, Art. 07 Richiesta di somministrazione calore, Art. 08 Subentro utenza, Art. 09 Modalità, uso e caratteristiche della
somministrazione calore, Art. 10 Modalità di pagamento/Morosità, Art. 11 Lettura dei gruppi di misura calore, Art. 12 Funzionamento
difettoso del gruppo di misura calore, Art. 13 Controllo del gruppo di misura, Art. 14 Interruzione della somministrazione di calore, Art. 15
Cessazione della somministrazione di calore, Art. 16 Diritto di interruzione della fornitura di calore, Art. 17 Risoluzione di diritto del contratto
di fornitura calore, Art. 18 Recesso dal contratto di fornitura calore, Art. 19 Controversie, Art. 20 Norme di sicurezza

____________________________
(il Titolare)

PRECISAZIONI:
In caso di inesattezze nelle generalità del Titolare, Vi preghiamo di comunicarlo alla scrivente con cortese sollecitudine.
In caso di cambio di proprietà o locazione dell’immobile, Vi preghiamo di comunicarci i nuovi dati.
In difetto di tali comunicazioni, le fatture relative ai consumi verranno emesse al Titolare del presente contratto.

