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Oggetto: RICHIESTA CAMBIO TARIFFARIO UTENZA GAS BUSINESS 
 
 
Spettabile INVOLTA SRL,  
 
 

Il/La sottoscritto/a NOME                                                       COGNOME  

Nato/a a                                                                                                                                        il  

In qualità di Legale Rappresentante della Società 

Sede Legale in                                                                   CAP                                Provincia  

Via/P.zza                                                                            n.  

Telefono                                                                                Cellulare 

E-mail  

C.F.                                                                                       P.IVA  

   

 
CHIEDE  

 
IL CAMBIO PIANO TARIFFARIO PER L’UTENZA GAS AZIENDALE SITA IN: 
 

Via/Piazza                                                                                                       n.                 

Comune di                                                 CAP                                              Prov.  

Avente PDR numero ________________________________ 

Le condizioni contrattuali del nuovo prodotto avente codice GASBUS0521-CB24, allegato al presente 
modulo, si intendono integralmente accettate.  
 
Allegare inoltre alla presente richiesta: 

 
- Copia di un documento di identità in corso di validità 
- Copia del codice fiscale 

 
 

COMPILARE, TIMBRARE (*), FIRMARE E INVIARE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO cb24@involta.it. 
 
   
 
Luogo                                               , lì   

TIMBRO (*) E FIRMA LEGGIBILE 
(*) solo in caso di soggetto giuridico (cliente con P. IVA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIRMA QUI 



 

INVOLTA srl | Sede Legale: Corso Svizzera, 185/BIS - 10149 Torino | Registro delle Imprese di Torino - C.F. e P.IVA  11731670011 

Per assistenza: cb24@involta.it 

Validità Classe Allegato al M.A. Data Cliente ID CHERRYBOX24 

31/12/2021 CB24 N° __________ ____________ _____________________ _____________________ 
 

Offerta riservata ad “Utenze Business” ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni 
CPE – CONDIZIONI PARTICOLARI ECONOMICHE PER LA FORNITURA DI GAS 

 

GAS A PREZZO VARIABILE PFor 

Possono aderire all’offerta i Clienti non domestici (ad esclusione delle Pubbliche Amministrazioni e dei Condomini) titolari di Punti di Riconsegna (PdR) alimentati in Bassa Pressione 
(BP) con consumi inferiori a 200.000 smc/anno. Le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) costituiscono parte inscindibile dal presente Allegato. Ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni 
Generali di Fornitura, le presenti Condizioni Particolari Economiche (CPE) prevalgono, ove in conflitto, sulle CGF. Le condizioni economiche di fornitura sono regolate all’art. 5.3 
delle CGF. Con riferimento alla componente di prezzo a copertura dei costi di commercializzazione di cui all’art. 5.3 comma i) delle CGF, INVOLTA applicherà, in caso di sottoscrizione 
della presente offerta, per ogni metro cubo di gas consumato e per 12 mesi di fornitura il prezzo sotto riportato Fisso ed invariabile. Tale componente di costo, al netto delle 
imposte, incide per circa il 63% sulla fattura di un cliente finale tipo1. La presente offerta prevede che il cliente sia tenuto a pagare un corrispettivo variabile “P” per ciascun metro 
cubo di gas misurato che per il 1° trimestre 2021 è pari a: 
  

 PREZZO MATERIA PRIMA Prezzo Variabile P*  
 

 GASBUS0521-CB24 PREZZO 1° Trim ‘21 0,150 €/smc 
 
*P = Riferimento alla componente sostitutiva della Pfor (delibera 124/2013 e 196/2013 dell’AEEG). 
Il prezzo “P” sopra riportato è riferito alla Materia Prima Gas del 1° trimestre 2021. Tale prezzo varierà trimestralmente (trimestre solare) sulla base dell’andamento del Pfor, e 
calcolato come segue: P = Pfor + Spread €/smc dove Pfor = espresso in €/smc, è pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del 
gas, presso l’hub TTF, rilevate da Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo. Tale componente sarà aggiornata trimestralmente. Lo spread 
applicato al Pfor è di 0,07 €/smc. Il prezzo indicato è da intendersi non comprensivo della componente QTMCV, definita dall’Autorità dell’Energia Elettrica nella deliberazione 
196/2013/R/GAS e s.m.i.. Il prezzo del gas sopra indicato è stato stabilito considerando un gas fornito con PCS pari a 38,52 MJ/m3. Il corrispettivo effettivamente applicato verrà 
adeguato in funzione del valore del medesimo parametro PCS (come quantificato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas) per l’ambito tariffario nel quale ricade la fornitura.  
 
COMPONENTI ACCESSORIE: Sono da intendersi a carico del cliente le ulteriori componenti CCR, GRAD, Cpr di cui al TIVG (Allegato A Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) e tutti gli oneri 
relativi al servizio di Distribuzione e Misura, valorizzati secondo le tariffe approvate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas durante il periodo di fornitura che nella loro totalità 
incidono per circa il 31% sulla fattura di un cliente finale tipo1. Sarà altresì applicata la componente QVD a copertura dei costi di Commercializzazione e Vendita al Dettaglio come 
da Del. Arera 603-20 pari per l’anno 2021 a € 118,39. Tale componente, che incide per circa il 6% sulla fattura di un cliente finale tipo, varierà annualmente in maniera direttamente 
proporzionale alle variazioni di prezzo deliberate da ARERA.  È inoltre applicato quanto eventualmente disposto nelle presenti Condizioni Economiche di Fornitura (CPE) e qualsiasi 
diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri fossero posti a carico del Cliente. 
1 Stima riferita a un cliente finale non domestico tipo con consumo annuo pari a 10.000 smc, Iva e imposte escluse. 
 

ULTERIORI VANTAGGI 

R NESSUN COSTO DI ATTIVAZIONE R NESSUNA PENALE DI USCITA 

R NESSUN VINCOLO TEMPORALE R SERVIZIO AUTOLETTURA GRATUITO 
R NESSUN ONERE AMMINISTRATIVO FISSO R ASSISTENZA DEDICATA ALLA MAIL   cb24@involta.it 
R FATTURAZIONE SU CONSUMI REALI (2) R PAGAMENTO CON ADDEBITO AUTOMATICO IN CONTO 

 

(2) La fatturazione avverrà su consumi reali ogni qualvolta vengano rese disponibili da parte del distributore locale le letture effettive dei consumi. 
 
L’attivazione della fornitura è subordinata al superamento del controllo del rischio al credito (L’attività di Credit Check viene espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante 
la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio o attraverso le informazioni di solvibilità e di rating rilasciate da società specializzate o enti/istituzioni). 
 
ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI - Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via 
automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. La copertura assicurativa è valida 
su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per 
utilizzi industriali; b. i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c. i consumatori di 
gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi 
a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla 
copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 
o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it 
 
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE (Deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10) - Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas 
naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas 
naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere 
l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o 
una PMI (impresa con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua 
località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per garantire che i clienti 
dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte 
le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito 
www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 
 

 
 

                                                                         TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE___________________________________________________________        
 

Ricordarsi di allegare fotocopia del documento di identità e dell’ultima bolletta ricevuta dal precedente gestore 


