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120,0F0 0,24000Fino al 31/12/2023

€/pod/anno(€/kWh)CORRISPETTIVO FORMULA CHIARA CLIENTE RESIDENTE

Offerta per la fornitura di energia elettrica a clienti domestici sul mercato libero sottoscrivibile dal  al 01/12/2021 14/01/2022
Offerta riservata a clienti domestici connessi in bassa tensione (BT) nuovi clienti di Dolomiti Energia 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
Le presenti condizioni economiche (CE) disciplinano, unitamente alle “Condizioni Contrattuali Generali Elettrico” (CCGE), alla “Proposta di contratto” sottoscritta dal Cliente e agli allegati
in essa richiamati le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di fornitura (POD). Le CE integrano le CCGE e, in caso di contrasto, prevalgono su queste ultime. Per
Fasce Orarie F0, F1, F23 si intendono i seguenti raggruppamenti orari: F0: tutti i gg dalle 00:00 alle 24:00, incluse festività nazionali; F1: dalle 8:00 alle 19:00 dei gg feriali; F23: dalle
19:00 alle 8:00 dei gg feriali e tutte le ore di sabato, domenica e dei gg festivi. Per cliente tipo si intende il cliente con abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata, 2700 kWh di
consumo ripartito per il 33% in fascia F1 e per il 67% in fascia F23.   
  

 

 
L’offerta prevede l’applicazione del  fino al 31/12/2023, espresso in una quota a consumo (€/kWh) applicata ai kWh prelevati e in una quota fissaCorrispettivo Formula Chiara fisso
(€/pod/anno) i cui valori unitari sono pari a quelli indicati in tabella. Il Corrispettivo Formula Chiara è comprensivo delle voci di costo spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e
gestione del contatore e oneri di sistema (compresa componente Asos che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e
da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici), IVA e imposte. Il corrispettivo non comprende tutte le eventuali voci diverse da quelle di cui sopra ed il canone televisivo
eventualmente inserito in bolletta. In caso di forniture per uso non residente sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo annuale aggiuntivo pari a 120,0 €/pod/anno, comprensivo di IVA
e imposte.

 - Verrà applicato un bonus una tantum a favore del cliente per un importo pari a 50 €/p.to prelievo, interamente applicato sulla prima fattura utile.BONUS/SCONTI  
GARANZIE DI ORIGINE

 (Certificazione GO). Dolomiti Energia garantirà l’approvvigionamento delle GaranzieL’offerta prevede la certificazione di provenienza dell’energia fornita da fonte rinnovabile
d’Origine (GO) per tutta l’energia elettrica venduta nell’ambito del contratto, così come previsto da ARERA nella Del. ARG/elt 104/11. La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione
elettronica che attesta l'origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO. Ogni titolo GO, rilasciato dal GSE sull'energia elettrica immessa in rete, in conformità con la
Direttiva 2009/28/CE, ha valore pari a 1 MWh.  

LA TUA SCELTA SOSTENIBILE
L’offerta prevede che il Cliente abbia diritto, nel periodo di validità delle CE, al pacchetto , che comprende:NATURALMENTE SOSTENIBILE
  la certificazione “100% energia pulita Dolomiti Energia”;•
  un report annuale, in formato digitale, di rendicontazione sulla quantità di CO2 risparmiata e sugli impatti ambientali;•
  l’evidenziazione in bolletta del contributo mensile in termini di riduzione della CO2;•
  vantaggi per l’efficientamento della tua casa e il tempo libero che saranno sempre disponibili accedendo a www.dolomitienergia.it/content/pacchetto-naturalmente-sostenibile.•   

 - L’offerta prevede la fatturazione su base bimestrale e l’invio delle bollette in formato cartaceo senza alcun onere per il Cliente. Sarà comunque possibile per ilALTRE INFORMAZIONI
cliente attivare il servizio Bollett@mail in un momento successivo attraverso la registrazione allo sportello on-line di Dolomiti Energia (www.dolomitienergia.it). I codici per la registrazione
al servizio sono rilevabili nella prima bolletta utile successiva all’adesione all’offerta.  
- Le presenti CE risultano valide fino alla data riportata in tabella. Il Fornitore avrà facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, anche economiche, applicate al Cliente, dandone
comunicazione in forma scritta al Cliente stesso con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, secondo quanto previsto all’art. 20.4 delle CCGE.
Qualora Dolomiti Energia non trasmetta la comunicazione di variazione unilaterale delle CE nei tempi previsti dalla regolazione esse si intenderanno tacitamente rinnovate fino alla data
che verrà indicata nell’eventuale comunicazione successivamente trasmessa.  
- Unitamente al presente allegato è stata consegnata la scheda sintetica per il cliente finale, la scheda di confrontabilità della spesa per i clienti domestici di energia elettrica, la tabella
contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione dell’offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico.
In caso di forniture con potenza contrattuale superiore a 3 kW, ad ogni 0,5 kW di potenza superiore a tale soglia verrà applicato un corrispettivo ulteriore pari a 30
€/pod/anno, comprensivo di IVA e imposte. La formulazione dei corrispettivi previsti dalla presente offerta è basata su componenti e tariffe definite con riferimento all’attuale
contesto regolatorio. In caso di eventuale variazione di tale contesto (es. introduzione/eliminazione di nuovi corrispettivi o di componenti da parte di ARERA) Dolomiti
Energia si riserva la possibilità di variare unilateralmente le condizioni economiche applicabili alla fornitura fornendo, con adeguato anticipo nel rispetto della regolazione
vigente, adeguata informativa al cliente, che potrà eventualmente esercitare nei tempi e modi previsti dalla regolazione l’eventuale recesso prima dell’applicazione della
variazione.  
Scadenza Pagamento:  - Modalità di Pagamento: entro 20 giorni data fattura SEPA Direct Debit (S.D.D.)

 
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.

 
_____________________
Codice Partner di Vendita Dolomiti Energia

_____________________
Giorno/Mese/Anno

_____________________
Firma del Cliente

 
(Continua alla pagina seguente)
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MIX ENERGETICO

 
 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione
dell’energia elettrica venduta da Dolomiti Energia S.p.A. nel

2018 e nel 2019

Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico

italiano nel 2018 e nel 2019

Ai sensi del D. MISE “fuel mix disclosure” del 31/07/2009 e
dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le
informazioni relative al mix medio nazionale e al mix
energetico di Dolomiti Energia S.p.A per gli anni 2018 e 2019.
Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix
energetico medio utilizzato a livello nazionale per la
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico
nel 2018 e nel 2019. I dati sono calcolati dal GSE (Gestore dei
Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, sono
disponibili sul portale web del GSE stesso e sono da
considerarsi consuntivi per l’anno 2018 e pre-consuntivi per
l’anno 2019.

 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2018
Fonti rinnovabili 100,0% 100,0% 41,51% 40,80%

Carbone 0,0% 0,0% 8,52% 12,34%

Gas naturale 0,0% 0,0% 42,86% 39,19%

Prodotti petroliferi 0,0% 0,0% 0,51% 0,53%

Nucleare 0,0% 0,0% 3,50% 4,14%

Altre fonti 0,0% 0,0% 3,10% 3,00%
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