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Châtillon, 26 ottobre 2016
Gentile Cliente,

con la presente Le inviamo la nostra proposta di contratto per la fornitura di energia elettrica e la relativa
documentazione allegata.

Il contratto è suddiviso nelle seguenti quattro parti:
1) Condizioni Individuali 
2) Condizioni Economiche
3) Condizioni Generali
4) Nota Informativa per il cliente finale

La documentazione allegata è composta da:

» Modulo dati catastali
Tale modulo deve essere compilato ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2004 n° 311, al fine di
evitare eventuali sanzioni amministrative previste per il cliente finale in caso di mancata o errata comunicazione
degli stessi.

» Modulo di autorizzazione al servizio telematico di fatturazione
» Dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante la titolarità dell'uso dell'unità immobiliare
» Modulo per richiesta aliquota IVA ridotta al 10%

Tale modulo deve essere compilato e sottoscritto da coloro che rientrano nei casi previsti dalla normativa
fiscale.

Come richiesto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico, Le inviamo anche la “Scheda di
confrontabilità”, che speriamo possa fornirLe utili informazioni.

In caso di accettazione della nostra proposta, Le chiediamo gentilmente di compilare gli spazi appositi e di apporre la
propria firma ove richiesto. 

I seguenti documenti dovranno essere restituiti a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.:

• copia delle "Condizioni Individuali",
• copia delle "Condizioni Economiche",
• la documentazione allegata al contratto
• una fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del sottoscrittore o del

legale rappresentante

Le modalità di consegna dei documenti sono le seguenti:

• posta ordinaria:  Via Stazione 31 - 11024 Châtillon (AO)
• posta elettronica: clienti.retail@cvaspa.it
• fax al numero: 0166 821032
• direttamente presso i nostri sportelli:  Aosta (Via Clavalité 8)

Châtillon (Via Stazione 31)
Pont-Saint-Martin (Via Resistenza 6)
Morgex (Via Valdigne 57)

Nel caso in cui necessiti di ulteriori informazioni o chiarimenti può contattre il nostro ufficio Clienti al Numero
Verde 800 99 89 44 oppure scrivere a  clienti.retail@cvaspa.it

Cogliamo l’occasione per porgerLe  cordiali saluti.

Ufficio Clienti Retail Mercato Libero
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CONTRATTO DI FORNITURA PER USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE - MERCATO LIBERO

Il Cliente di seguito identificato, richiede a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica. Nei quattordici
giorni successivi alla sottoscrizione della presente richiesta di fornitura il Cliente potrà esercitare senza oneri il diritto di ripensamento dandone
comunicazione al C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a mezzo raccomandata (da anticiparsi via e-mail clienti.retail@cvaspa.it o al fax n. 0166 8210.32). La richiesta
è irrevocabile per i 60 giorni successivi al decorso del termine previsto per il diritto di ripensamento.

Condizioni individuali

Dati del Condominio / Edificio

Nome del condominio o del proprietario / utilizzatore Codice Fiscale

FAUSTINI MARIA

Dati anagrafici del proprietario / utilizzatore o dell'amministratore

Cognome Nome

FAUSTINI MARIA
Codice Fiscale

FSTMRA35S52B157S
Telefono Fax

0165808946  

Indirizzo di posta elettronica Codice Cliente / Conto contrattuale

 2000031232 / 008000033535

Sede Fornitura
Indirizzo CAP

FRAZIONE VILLAIR 21 11017
Comune Provincia

MORGEX AO

Sede Fatturazione  (indicare solo se diverso dalla Sede di fornitura)

Indirizzo CAP

Comune Provincia

Dati tecnici*
Consumo annuo (kWh) Tensione (V) Potenza disponibile (kW) Tariffa

260 230 Monofase 1,50 Sconto PE Altri Usi MULTI CE

Codice POD / Eneltel Provenienza mercato (in base al fornitore precedente)

IT009E09255497 / 279866142 MAGGIOR TUTELA
Attività

SERVIZI GENERALI DEGLI EDIFICI X ABITAZ

* I dati tecnici sono desumibili dalla bolletta del distributore, in particolare, il codice POD, la tariffa e la potenza disponibile sono indicati nella prima pagina
della bolletta, mentre il consumo annuo è indicato nella seconda pagina della bolletta, sotto “Informazioni ai clienti”.

Il cliente dichiara
- di utilizzare l’energia per usi NON domestici presso il punto di prelievo indicato, autorizzando sia C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. ad acquisirne i dati tecnici

dal distributore sia, se necessario, il distributore a comunicarli a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura;
- di voler recedere dal Contratto di Fornitura di energia elettrica in corso con il fornitore precedente con decorrenza 1° giorno del 2° mese successivo a

quello in cui lo stesso fornitore riceverà la relativa comunicazione, inviata dal Cliente a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u e da questa inoltrata al precedente
fornitore, come previsto dalla delibera AEEGSI n. 144/07 e successivi aggiornamenti;

Il cliente conferisce a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.
- una delega al reperimento dei dati necessari all'attivazione della fornitura per conto del Cliente;
- mandato senza rappresentanza ed irrevocabile per il periodo di validità contrattuale per la stipula del Contratto di Trasporto con il Distributore, nonché

per la stipula del Contratto di Dispacciamento con TERNA, in applicazione a quanto stabilito dalle delibere dell’ A.E.E.G.S.I. n. 05/04, 111/06 e
successive modifiche ed integrazioni;

- mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasmissione e distribuzione, del cui
contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile sul sito www.cvatrading.it o presso gli uffici commerciali di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.,
consapevole che l’accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e
distribuzione;
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- mandato irrevocabile senza rappresentanza a titolo gratuito (salva la corresponsione delle sole eventuali spese documentabili), per lo svolgimento delle
attività di gestione dei punti di connessione, richieste dal Cliente (es. aumenti di potenza, spostamenti gruppi di misura, etc.), fermo restando che il
Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore, inerente alla connessione alla rete del proprio punto di prelievo.

Clausole particolari

Come previsto all’art. 14 delle Condizioni Generali del presente Contratto di fornitura, in caso di pagamento alternativo all'addebito automatico il Cliente
dovrà rilasciare un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a 11,70 €, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 
La modalità alternativa di addebito automatico dei flussi di pagamento inciderà inoltre sui prezzi applicati, in base a quanto previsto all'art. 1 delle
"Condizioni Economiche" del presente contratto di fornitura.
Nei casi disciplinati nelle “Condizioni Generali” di mancato rinnovo per l’anno successivo, di recesso unilaterale o di Risoluzione del Contratto, l’importo
sarà compensato, salvo conguaglio, con l’ammontare dell’ultima fattura di competenza; l’eventuale differenza sarà restituita.

                                                                                                      Firma obbligatoria  X __________________________________________________

Modalità di pagamento: Addebito diretto su conto corrente bancario o postale - SDD

Codice mandato SEPA Codice creditore

AZKH510000008000033535001 IT690020000001032450072

Intestatario del C/C Codice Fiscale del Sottoscrittore

Nome e Cognome del sottoscrittore

Nome Banca

IBAN

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del Creditore
(ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda
creditrice su riportata, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il
sottoscrittore ha la facoltà di opporsi all’addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere in
ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle
presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che
formano parte del presente contratto.

In alternativa all'addebito automatico su conto corrente bancario o postale i pagamenti potranno essere effettuati:
- mediante bonifico bancario e postale sul conto corrente di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT 39 V 03069 01205 100000060555)
- mediante bollettino postale sul conto corrente n. 83079970 intestato a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.

Tali modalità alternative di pagamento incideranno sui prezzi applicati in base a quanto previsto nelle Condizioni Economiche del presente Contratto di
fornitura.
                                                            

Firma  obbligatoria (del cliente o del sottoscrittore in caso di domiciliazione) X __________________________________________________
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Comunicazioni

Ogni comunicazione di carattere commerciale, tecnico, legale ed amministrativo tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r o, nei
casi in cui non venga espressamente richiesta detta forma, a mezzo e-mail o  telefax, e-mail, ai recapiti di seguito indicati: 

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. - Via Stazione, 31 - 11024 Châtillon (AO)
E-mail:     clienti.retail@cvaspa.it
Fax:         0166 82.10.32
N. Verde: 800 99 89 44

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., per qualsiasi comunicazione o necessità relativa al contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente, utilizzerà i dati di recapito
comunicati dal Cliente ivi compresi, qualora disponibili, l’indirizzo mail e il numero di fax.

Ogni comunicazione di avvenuto pagamento delle fatture nei casi di sollecito oppure di procedura di messa in mora dovrà essere effettuata a mezzo mail o
telefax ai recapiti di seguito indicati:
E-mail: gestione.crediti@cvaspa.it
Fax: 0166 82.10.47

Firme del cliente
La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle (i) Condizioni Individuali contenute nel presente contratto di fornitura ed a quelle riportate nelle (ii)
Condizioni Economiche, così come (iii) nelle Condizioni Generali e (iv) nella Nota Informativa consegnate al Cliente ed entrambe consultabili sul sito
www.cvatrading.it e disponibili presso gli uffici commerciali di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. I predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile
del contratto di fornitura. In caso di difformità tra quanto previsto nei documenti di cui alle lett. (i), (ii), (iii) e (iv) si dà prevalenza ai documenti nell’ordine
riportato.

Data ___________________________                                       Firma X __________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. dichiaro di avere letto ed approvato specificamente i seguenti artt. delle “Condizioni Generali” di
fornitura: art. 3 Iniziative di Acquisto di energia; art. 4 Gestione della connessione fisica con il distributore e relativi oneri; art. 5 Trasporto e Dispacciamento
dell’energia elettrica; art. 7 Decorrenza, rinnovo e diritto di recesso; art. 8 Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti; art. 9
Imposte e Tasse; art. 10 Normativa dei servizi e dei parametri di riferimento e relative modifiche; art. 11 Modalità e condizioni della fornitura; art. 12
Fatturazione e modalità di pagamento; art. 13 Ritardo dei pagamenti; art. 15 Risoluzione del contratto e Sospensione della fornitura; art. 17 Garanzia della
fornitura e gestione tecnica della fornitura – Esclusione di responsabilità di CVA TRADING; art. 21 Foro competente; art. 22 Clausole finali - “Condizioni

Economiche”: art. 1 Prezzo dell’energia; art 1.2. Adeguamento del prezzo dell’energia; art. 2 Servizi – 2.1, 2.2 e 2.3; art. 3 Maggiorazioni ed imposte.

Firma X __________________________________________________
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Condizioni economiche

1 PREZZO DELL’ENERGIA

A ciascun Punto di Prelievo C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. applicherà, in ciascun mese per il periodo di validità, per l’energia elettrica fornita, i corrispettivi,
differenziati per fascia e tipologia di misuratore (orario / per fasce o monorario), previsti nelle offerte VERDE PREZZO BLOCCATO o VERDE SCONTO
SICURO a seconda della scelta effettuata dal Cliente.

Le fasce orarie F1, F2, F3 ad oggi sono quelle definite dalla delibera dell'A.E.E.G.S.I. n. 181/06 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I prezzi saranno applicati ai quantitativi effettivamente consumati da ciascun Punto di Prelievo del Cliente durante il periodo di fornitura e sono
comprensivi delle relative perdite. Le perdite sono definite in base al livello di tensione (Bassa, Media ed Alta tensione) per un fattore pari a quanto
stabilito dalla Delibera ARG/elt n. 107/09 dell' A.E.E.G.S.I. (attualmente pari a 10,4% per la Bassa Tensione e 3,8% per la Media Tensione) ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni.

Oltre ai prezzi indicati è applicato un corrispettivo pari alla componente PCV (componente remunerazione vendita) come definita dalla delibera n. 156/07
(TIV) dell'A.E.E.G.S.I. ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il cui valore ad oggi in vigore è pari ad € 115,87 per punto prelievo/anno.

Vi riepiloghiamo di seguito le principali voci che saranno riportate nel dettaglio nei paragrafi seguenti:

I prezzi COMPRENDONO:
Emission Trading (CO2) (vedi art. 1.3); perdite di rete; onere di sbilanciamento; oneri di interconnessione e oneri di congestione inter-zonali; certificazione
di garanzia di origine da fonte rinnovabile; Polizza assicurativa “Assistenza Casa” per i clienti residenziali.

I prezzi NON COMPRENDONO:
oneri di trasporto; oneri di dispacciamento; componenti A, UC e MCT; componente PCV ; tasse ed imposte; qualsiasi altro elemento non citato nella voce
"COMPRENDONO".

Il Cliente potrà scegliere alternativamente una delle due offerte di seguito indicate:

o Offerta Verde Prezzo Bloccato (barrare la casella e firmare nell'apposito spazio solo in caso di scelta dell'opzione)

Barrando l'apposita casella e firmando nell'apposito spazio il Cliente sceglie di aderire all'offerta "Verde Prezzo Bloccato" che prevede l'applicazione di un
prezzo fisso suddiviso sulle tre diverse fasce di consumo per i contatori predisposti al recepimento delle letture a fasce, come indicato nella tabella sotto
riportata:

Anno 2017
VERDE PREZZO BLOCCATO

Prezzo F1
(€/KWh)

Prezzo F2
(€/KWh)

Prezzo F3
(€/KWh)

MONO
ORARIO
(€/KWh)

Uso diverso con domiciliazione - Bassa Tensione 0,0550 0,0550 0,0470 0,0510

Uso diverso senza domiciliazione - Bassa Tensione 0,0583 0,0583 0,0508 0,0543

Uso diverso con domiciliazione - Media Tensione 0,0517 0,0517 0,0442 0,0480

Uso diverso senza domiciliazione - Media Tensione 0,0548 0,0548 0,0477 0,0511

Nel caso in cui non si scelga l'addebito automatico di tutti gli ordini di incasso sarà obbligatorio il rilascio di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei
pagamenti, calcolato in base alla potenza impegnata del Punto di Prelievo.

(In caso di scelta dell'opzione firmare per l'adesione) Firma X __________________________________________________

o Offerta Verde Sconto Sicuro (barrare la casella e firmare nell'apposito spazio solo in caso di scelta dell'opzione)

Barrando l'apposita casella e firmando nell'apposito spazio il Cliente sceglie di aderire all'offerta "Verde Sconto Sicuro" che prevede l'applicazione della
Componente prevista per il "servizio di maggior tutela" a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente Unico (corrispettivo PE definito con delibera n. 156/07
dell'A.E.E.G.S.I. ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) pubblicati con cadenza trimestrale dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico sul sito www.autorita.energia.it al netto di una percentuale di sconto fissa, come indicato nella tabella sotto riportata:

Prezzo di riferimento Sconto Offerta
VERDE SCONTO SICURO

PE 6,00%

Nel caso in cui non si scelga l'addebito automatico di tutti gli ordini di incasso la percentuale di sconto sarà riconosciuta nella misura del 3% e sarà
obbligatorio il rilascio di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei pagamenti, calcolato rispetto alla potenza impegnata del Punto di Prelievo.

(In caso di scelta dell'opzione firmare per l'adesione) Firma X __________________________________________________
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1.2 Adeguamento del prezzo dell’energia
Per l'offerta "VERDE PREZZO BLOCCATO" i prezzi di energia di ciascuna fascia in €/KWh si intendono fissi come indicato nella tabella prezzi della
corrispondente sezione. 
Per l'offerta "VERDE SCONTO SICURO" lo sconto indicato verrà applicato alla componente PE di volta in volta in vigore e pubblicata, ad oggi, con
cadenza trimestrale da parte dell'A.E.E.G.S.I. e reperibile sul sito www.autorita.energia.it.
Per l'offerta "VERDE PREZZO BLOCCATO" i prezzi potranno essere modificati annualmente con comunicazione al Cliente, anche tramite nota in fattura o
mezzo e-mail, entro il 30 settembre di ogni anno precedente la fornitura. In caso di assenza di comunicazione di aggiornamento dei prezzi dell'energia si
intendono validi i prezzi in vigore.
Per l'offerta "VERDE SCONTO SICURO" lo sconto sarà valido fino a tutto il 2018 e successivamente la percentuale di sconto e la base di riferimento per il
calcolo potranno essere modificate annualmente con comunicazione al Cliente, anche tramite nota in fattura o mezzo e-mail, entro il 30 settembre di ogni
anno precedente la fornitura.
Il "prezzo dell'energia" è la componente più rilevante della bolletta e riguarda i costi sostenuti dal venditore per l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica al
cliente finale: incide circa il 50% della spesa lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di consumo annuo per 3 kW di potenza impegnata.

1.3 Emission Trading
Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, fatto salvo quanto previsto al successivo art.3
“Maggiorazioni e Imposte”.

1.4 Certificazione attestante l’origine da fonte rinnovabile del 100% dell’energia elettrica fornita
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fornisce ai propri clienti energia elettrica prodotta esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
A tale fine, al 100% dell’energia elettrica venduta al Cliente (non comprensiva delle perdite di rete) corrisponde la medesima quantità di titoli “Garanzia di
Origine” da fonte rinnovabile, nel rispetto della disciplina stabilita dalla Delibera A.E.E.G.S.I. ARG/elt 104/11 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, la “Garanzia Origine” è la certificazione di valore pari a 1 MWh rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. sull’energia elettrica
immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in conformità alla Direttiva Europea 2009/28/CE “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili”.
La “Garanzia d’Origine” garantisce la tutela del Cliente, in quanto assicura, secondo criteri di trasparenza, che l’energia elettrica venduta come “verde” al
singolo cliente finale sia effettivamente prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e che la stessa energia non venga inclusa in più contratti di
vendita.
L’annullamento dei titoli “Garanzia Origine” determina la loro conseguente estinzione e successiva incommerciabilità. 
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., coerentemente con le modalità e le tempistiche definite dalla normativa vigente, effettuerà l’operazione di annullamento dei titoli
“Garanzia di Origine” corrispondenti al 100% dell’energia fornita indicando la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione dell’energia.
Il relativi oneri sono compresi nei prezzi dell’energia indicati all’art. 1 delle condizioni economiche del  presente contratto.
Si informa, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11, che il costo relativo agli incentivi da fonte rinnovabile (componente A3) è stabilito trimestralmente
dall’AEEGSI ed è la parte prevalente di costo degli oneri di sistema pagati in bolletta dai consumatori. Nel caso di un cliente tipo (famiglia residente con
consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza pari a 3 kW - servito in maggior tutela), con riferimento al IV trim 2014, l’onere A3 ammonta a 3,54 cent€/kWh
ed è pari a circa l’82% degli oneri di sistema che a loro volta ammontano a circa il 22% del costo totale della bolletta. 

2 SERVIZI

2.1 Trasporto e  maggiorazioni  
In riferimento alla normativa vigente, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. stipulerà direttamente, su mandato obbligatorio del Cliente il contratto di trasporto con il
Distributore competente.
Il costo del trasporto sarà riaddebitato al Cliente nella stessa misura riconosciuta al Distributore competente.
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. applicherà l’opzione tariffaria fatturata dal Distributore competente.
Le maggiorazioni (componenti A, UC, MTC) saranno addebitate al Cliente nella stessa misura stabilità dall’A.E.E.G.S.I. di volta in volta in vigore.
In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore è facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti
corrispettivi, provvedendo, appena possibile al relativo conguaglio.
I servizi di rete sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell'energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei
consumi. Questa componente rappresenta in media il 33% della spesa totale lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di consumo annuo
per 3 kW di potenza impegnata. Sulla bolletta sono suddivisi in Quota Fissa, Quota Variabile e Quota Potenza. 
Gli oneri di sistema sono costi individuati per legge a sostegno di interventi d'interesse generale: incidono per circa il 11% della spesa totale lorda del
cliente. In bolletta sono compresi all'interno dei Servizi di Rete.
Si evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.

2.2   Dispacciamento
In riferimento alla normativa vigente, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. stipulerà direttamente, su mandato obbligatorio del Cliente, per i Punti di Prelievo forniti, il
contratto di dispacciamento con TERNA.
Tutti i corrispettivi, oneri e costi relativi al servizio di dispacciamento definiti dall’A.E.E.G.S.I. con cadenza trimestrale sul sito www.autorita.energia.it
secondo la Delibera 156/07 (TIV) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, saranno fatturati come per il servizio di maggior tutela addebitando la
componente PD di volta in volta in vigore.
In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore è facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti
corrispettivi, provvedendo, appena possibile al relativo conguaglio.

2.3 Modifica della normativa dei servizi
Qualora dovessero intervenire, in seguito a provvedimenti delle competenti autorità, nuovi oneri, corrispettivi o costi relativi a servizi diversi da quelli sopra
descritti, gli stessi saranno addebitati al Cliente con la stessa modalità e misura stabilite dai relativi provvedimenti. Verranno recepite tutte le modifiche che
dovessero intervenire da parte delle autorità competenti. 
E’ facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio.

3 MAGGIORAZIONE ED IMPOSTE
Le maggiorazioni di cui alla delibera dell’A.E.E.G.S.I. ARG/elt n. 199/11 e successive modifiche ed integrazioni, come pure eventuali altre maggiorazioni
e/o voci aggiuntive eventualmente stabilite dalle competenti autorità saranno poste a carico del Cliente con le stesse modalità previste per il servizio di
maggior tutela.
E’ facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio.
Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio
delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all’interno della Comunità Europea, fatto salvo il caso in cui l’A.E.E.G.S.I., o altro organismo competente,
regoli tale onere in modo generalizzato per tutta l’utenza finale del mercato elettrico.



Codice attività:0004183841 Codice cliente: 2000031232 Pagina 6 di 18 Copia da restituire firmata a C.V.A. Trading S.r.l.

Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo che non siano
espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. 
Le imposte (imposte erariale di consumo e IVA) incidono per circa il 13% della spesa totale lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di
consumo annuo per 3 kW di potenza impegnata.

4 SERVIZI GRATUITI ON LINE
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. mette a disposizione per i propri Clienti, l’accesso al sito Internet  previa registrazione con password e username personalizzata.
L’accesso renderà disponibile agli utenti:

1. i dati relativi al contratto di fornitura, riepilogativi di consumo e di fatturato per almeno gli ultimi 12 mesi;
2. la visualizzazione delle fatture emesse da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per almeno gli ultimi 12 mesi.
3. i dati di dettaglio della bolletta in formato sintetico conformemente a quanto previsto previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n.

501/2014/R/com e s.m.i.
  

Data ___________________________                                       Firma X __________________________________________________
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE 
AL SERVIZIO TELEMATICO DI FATTURAZIONE

Gentile Cliente,
la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici la possibilità di
emettere documenti fiscali in formato elettronico digitale, mediante notifica periodica tramite la semplice posta elettronica (e-mail) in
aggiunta e sostituzione al tradizionale servizio postale. Tale sistema consente di ridurre i tempi di ricezione della documentazione,
evitando rischi di smarrimento o di ritardo e riducendo la quantità di carta utilizzata nel rispetto dell’ambiente.
La nostra società offre ai propri clienti la possibilità di avere la disponibilità, senza alcun onere, della fattura digitale (in formato PDF)
all’interno della propria area personale sul sito internet http://www.cvatrading.it e tramite notifica nella propria casella di posta
elettronica, in sostituzione della spedizione cartacea. Il documento digitale potrà essere materializzato su un supporto cartaceo dal
cliente e rappresenterà l’originale della fattura medesima.
Per usufruire degli innegabili vantaggi di avere le nostre prossime fatture esclusivamente in formato digitale ed optare così per tale
modalità di ricezione, sussiste la necessità di un Suo consenso esplicito in tale direzione. Al riguardo sarà necessario compilare la
parte sottostante e rispedire a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. Mercato Libero la presente autorizzazione tramite e-mail all’indirizzo
clienti.retail@cvaspa.it, in alternativa a mezzo fax al n. 0166 82 1032 oppure con consegna a mano presso i nostri sportelli aperti al
pubblico.

Il/La sottoscritto/a FAUSTINI MARIA in qualità di

titolare di utenza in qualità di persona fisica

legale rappresentante della società / condominio P.IVA

Codice POD  IT009E09255497 Codice Cliente 2000031232 Conto contrattuale 008000033535

Indirizzo FRAZIONE VILLAIR 21 CAP 11017 Città MORGEX (AO)

Tel. Fax Codice Fiscale FSTMRA35S52B157S

AUTORIZZA

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a rendere disponibili tramite notifica a mezzo posta elettronica, per un periodo di tempo di 12 mesi dalla
data di emissione, i documenti che saranno da quest’ultima emessi nei confronti della scrivente, esclusivamente nell’area personale
del sito internet  http://www.cvatrading.it in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea. 

A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare la notifica di cui sopra è il seguente: 

_____________________________________@____________________________________

 richiede di ricevere il dettaglio della fattura (in formato elettronico) all'indirizzo e-mail sopra indicato (barrare la casella)

Tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la stampa del documento fiscale.

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque delle parti con apposita comunicazione
che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____________________________                                                      Firma ________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 28 dicembre 2000, n.445)
COMPROVANTE LA TITOLARITÀ DELL'USO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DELL'INTESTATARIO DEL
CONTRATTO NEI LOCALI PER I QUALI È STATA RICHIESTA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

(DL 28 marzo 2014, n. 47 "piano casa")

Spett.le

Codice POD                     IT009E09255497 C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.

Numero Telefono cliente _________________________ Funzione Mercato Libero

Via Stazione n.31
Numero Fax                    _________________________ 11024 Châtillon (AO)

(da compilare a cura del cliente)

Al fine di ottenere la fornitura al servizio di energia elettrica, il/la sottoscritto/a FAUSTINI MARIA

nato/a a ..................................................................................................... , il ....................................................

codice fiscale FSTMRA35S52B157S , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste

dall'art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di richiedere la fornitura di energia elettrica per l’immobile sito nel comune

di MORGEX

in FRAZIONE VILLAIR n.21, scala …… , piano …… , interno …. , 

a titolo di:

Proprietario dell'immobile

Comproprietario dell’immobile

Locatario / Affittuario con regolare contratto registrato in data.................................................................

presso ......................…………………………………………………………………………………….....……

Altro (specificare: ad. es., usufruttuario, comodatario, ecc.) ....................................................................

 Luogo e Data Il Richiedente

………………………………….. ...........……………………..........………………

AVVISO

La suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere inviata all'ufficio di CVA TRADING S.r.l. a s.u. Mercato Libero in
indirizzo.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'intestatario del contratto può dimostrare la propria titolarità presentando
idonea documentazione, in originale o copia autenticata, che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità
immobiliare, inviando la documentazione all'ufficio di CVA TRADING S.r.l. a s.u. in indirizzo.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio telefonico Clienti 800.99.89.44.

Di seguito è riportata l'informativa relativa al trattamento dei dati.



Codice attività:0004183841 Codice cliente: 2000031232 Pagina 10 di 18 Copia da restituire firmata a C.V.A. Trading S.r.l.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato alla stipula, modifica ed esecuzione del contratto di somministrazione di
energia elettrica da Lei richiesto.

I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di cui sopra.

Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,
con ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di CVA TRADING S.r.l. a s.u. e/o da soggetti terzi che abbiano con essa
rapporti di servizio.

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono
utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e chiedere il blocco del loro trattamento. Ha altresì il diritto di
opporsi, in tutto e in parte, per motivi legittimi, gratuitamente al trattamento dei dati personali che la riguardano ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, nonché ai trattamenti ai fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta
ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Può rivolgersi per tutto ciò al Titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per procedere:

a)  alla valida stipula del contratto di somministrazione di energia elettrica;

b)  alla modifica dell’intestazione del contratto di somministrazione di energia elettrica esistente;

c) al mantenimento delle agevolazioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità
per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza.

Pertanto, nel caso in cui Lei non fornisca i dati o non acconsenta a trattarli non si potrà procedere a quanto richiesto.

I Suoi dati possono essere comunicati ad Enti Pubblici, alle competenti Autorità o a soggetti privati nel rispetto delle prescrizioni del D.
Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. I predetti dati non sono ulteriormente diffusi ad altri soggetti se non in quanto
prescritto da espresse disposizioni normative.

Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è CVA TRADING S.r.l. a s.u., nella persona del Presidente, domiciliato presso la
sede della Società in – via Stazione 31 – 11024 Chatillon (AO). Sono state nominate Responsabili del trattamento alcune società che
forniscono a CVA TRADING S.r.l. a s.u. specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quella
svolta dalla stessa; l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede della Società.

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla gestione del contratto di somministrazione di energia elettrica, in
qualità di incaricati del trattamento.
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Modulo dati catastali

Comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura di energia
elettrica (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30/12/2004)

Il/La sottoscritto/a,

COGNOME E NOME   FAUSTINI MARIA

CODICE FISCALE del Cliente  FSTMRA35S52B157S

in relazione alla fornitura di energia elettrica di seguito indicata,

CODICE  POD  IT009E09255497

INDIRIZZO DI FORNITURA FRAZIONE VILLAIR 21 MORGEX 11017 (AO)

DICHIARA

Che la stessa si riferisce all’immobile identificato come segue:

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

COMUNE AMMINISTRATIVO (per esteso)

 MORGEX
DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL’IMMOBILE

Codice Comune Cat. (1) ___________ Sezione (2) _______ Foglio(3)* _______ 

Particella(3)* _____________         Subalterno* _________
VIA/PZA/ecc., INDIRIZZO e NUMERO CIVICO 

FRAZIONE VILLAIR 21

Edificio _______ Scala _______ Piano _______ Interno ________  

Destinazione d’uso (Attività prevalentemente svolta nel sito somministrato):  _____________________________________________

Codice ATECO 

Titolarità dell'immobile (Proprietà/Affitto)*:________________________________________________

* I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori

1) Compilare secondo codice indicato nel retro del medesimo modulo

2) Compilare solo se presente

3) Qualora ci fossero più Fogli o Particelle, evidenziare  il dato catastale identificativo prevalente dell'immobile

Se i dati identificativi catastali dell’immobile non sono stati indicati, deve essere barrata una delle seguenti

caselle, per segnalare il motivo della mancata comunicazione.  BARRARE CON “X” UNA SOLA CASELLA:

Immobile non ancora iscritto al Catasto

Immobile non iscrivibile al Catasto

Il Cliente non dichiara i dati catastali, consapevole delle sanzioni amministrative in capo all’utente, come indicato nell’articolo 1.9

della Circolare n. 44 del 19/10/2005 dell’ Agenzia delle Entrate.

DATA ________________              FIRMA  X_____________________________
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DICHIARAZIONI FISCALI 

ATTENZIONE

La “DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA
RIDOTTA ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA", riportata nei due fogli
seguenti, dovrà essere compilata ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui il cliente abbia
diritto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%.

Qualora invece il cliente - in qualità di esportatore abituale - acquisti energia elettrica in
sospensione d’imposta, NON dovrà compilare tale dichiarazione, bensì dovrà produrre l’apposita
“dichiarazione d’intenti”. 

Affinché la presente dichiarazione sia valida, ( Ai sensi Art.38 , comma 3, D.P.R. 28 Dicembre
2000, n° 445.) occorre allegare una fotocopia non autentica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

N.B. Prima della effettiva ricezione da parte di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. dei documenti richiesti,
le fatture per i corrispettivi contrattualmente dovuti saranno emessi da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.
con le aliquote ordinarie.
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DICHIARAZIONE E ISTANZA PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA 10%
ALLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA

 

Denominazione Ditta / Società / Ente / Organismo / Soggetto cui si riferisce la fornitura: 

FAUSTINI MARIA

Sede legale: FRAZIONE VILLAIR 21 Comune: MORGEX (AO)

Codice fiscale: FSTMRA35S52B157S Partita IVA:  

Telefono: 0165808946 Fax:  

Numero cliente: 2000031232 

Il/La sottoscritto/a FAUSTINI MARIA

nato/a a  il  

residente in

via

nella sua qualità di rappresentante legale/negoziale della Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto sopra
indicata, in relazione al contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con CVA TRADING S.r.l. a
s.u., per quanto riguarda i punti di prelievo per i quali è stato stipulato detto contratto, ovvero solo per i punti
di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, 

CONSAPEVOLE

• che l'imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - disciplinata dal D.P.R. 26.10.1972
n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, che possono essere consultati, unitamente ai chiarimenti del
Ministero delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, sul sito http://www.finanze.it (“Documentazione” –
“Banca dati di norme e circolari”) - verrà applicata sulla base della dichiarazione e dell’istanza di seguito
espresse; 

• che per l’applicazione dell’IVA alla fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo sopra indicati, occorre in
particolare fare riferimento all’art. 16 del citato D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e al n. 103 della relativa Tabella A,
parte III, ad esso allegata; 

• che i mutamenti del tipo di attività svolta e dell'impiego dell’energia elettrica possono comportare una
diversa applicazione dell’IVA; 

• che CVA TRADING S.r.l. a s.u. addebiterà alla Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentata,
qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società/Ente/Organismo/Soggetto dai benefici goduti sulla
base delle stesse; 

• che le seguenti dichiarazioni ed istanze devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far
pervenire a CVA TRADING S.r.l. a s.u., in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e
richiesto; 
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D I C H I A R A

sotto la propria personale responsabilità (barrare la/e casella/e):

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere,
comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti
ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, di cui dichiara di
essere a conoscenza), e in particolare nel Gruppo …....…...., Specie n° …………………………………………; 

* che l’energia elettrica è destinata per uso d’impresa .………………………………… come sopra specificato;
 
* che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; 

che la Ditta/Società qui rappresentata rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A,
parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633; 

* che l’energia elettrica è destinata per uso d’iimpresa agricola come sopra specificato; 

* che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%; 

che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti
di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente
allegato, esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno
delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia (Cir.
Min. Fin. 7 aprile 1999, n. 82/E) 

barrare la casella di interesse: 

case di riposo condomini conventi scuole asili

orfanotrofi brefotrofi caserme carceri mandamentali 

* che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello domestico, come identificato dalla
normativa fiscale; 

* che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per
l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA
anche se in regime di esenzione; 

* che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali
destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari; 

* che non utilizza tale energia, in caso di complesso scolastico, per il fabbisogno di palestre e laboratori
ubicati al di fuori dello stesso complesso; 

* che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. 

che l’Ente/Organismo/Soggetto qui rappresentato utilizza l’energia elettrica somministrata presso i punti
di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per quelli indicati nella tabella riportata in calce al presente
allegato, esclusivamente per usi assimilabili agli usi identificati dalla normativa fiscale come domestici

 * che non utilizza tale energia, neppure in parte, per usi diversi da quello assimilabile a quello domestico,
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come identificato dalla normativa fiscale;

* che non utilizza tale energia, neppure in parte, nell’esercizio dell’attività di impresa, ovvero, per
l’effettuazione di prestazioni di servizi verso corrispettivo rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - IVA
anche se in regime di esenzione;

* che non utilizza tale energia, neppure in parte, per il fabbisogno di strutture diverse da quelle residenziali
destinate ad ospitare collettività, quali uffici, depositi, officine, spacci e servizi vari; 

* che si rende quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%. 

Pertanto, il/la sottoscritto/a 

C H I E D E

che alla fornitura di energia elettrica riguardante i punti di prelievo oggetto del contratto, ovvero solo per i
punti di prelievo indicati nella tabella riportata in calce al presente allegato, stipulato con CVA TRADING
S.r.l. a s.u. sia applicata l’aliquota IVA ridotta nella misura del 10%, ai sensi del combinato disposto dell’art.
16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e del n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto medesimo. 

……………………………… lì, …………………… 
………………………………………… 

          TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 

PUNTO DI PRELIEVO PER IL QUALE È RICHIESTA L’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10%

NUMERO CLIENTE 2000031232

N° INDIRIZZO COMPLETO CODICE POD

1 FRAZIONE VILLAIR 21
11017 MORGEX (AO)

IT009E09255497

……………………………… lì, …………………… 
……………………………………..….
 TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196
(art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’applicazione del regime fiscale indicato al contratto di
somministrazione di energia elettrica. 
I dati forniti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti il
raggiungimento delle finalità di cui sopra, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche
autorità. In particolare, il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i
quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
I dati forniti potranno venire a conoscenza dei soggetti, anche appartenenti ad altre società del gruppo C.V.A. S.p.a. che,
nell’ambito delle loro mansioni, agiscono in qualità di incaricati del trattamento dei dati.
I dati in questione non saranno comunicati al di fuori dei casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione.
Il conferimento dei dati da parte Sua si rende necessario, in ossequio alle attuali disposizioni normative, per
l’applicazione del regime fiscale indicato al contratto di somministrazione di energia elettrica. Nel caso in cui non fornisca
i dati o non acconsenta a trattarli non si potrà procedere a quanto richiesto.
Il titolare del trattamento è “Compagnia Valdostana delle Acque Trading società a responsabilità limitata a socio unico”
siglabile “C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.” con sede legale in Chatillon, via Stazione n. 31.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del
trattamento stesso.

Si riporta il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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CONTRATTO DI FORNITURA PER USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE - MERCATO LIBERO

Il Cliente di seguito identificato, richiede a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica. Nei quattordici
giorni successivi alla sottoscrizione della presente richiesta di fornitura il Cliente potrà esercitare senza oneri il diritto di ripensamento dandone
comunicazione al C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a mezzo raccomandata (da anticiparsi via e-mail clienti.retail@cvaspa.it o al fax n. 0166 8210.32). La richiesta
è irrevocabile per i 60 giorni successivi al decorso del termine previsto per il diritto di ripensamento.

Condizioni individuali

Dati del Condominio / Edificio

Nome del condominio o del proprietario / utilizzatore Codice Fiscale

FAUSTINI MARIA

Dati anagrafici del proprietario / utilizzatore o dell'amministratore

Cognome Nome

FAUSTINI MARIA
Codice Fiscale

FSTMRA35S52B157S
Telefono Fax

0165808946  

Indirizzo di posta elettronica Codice Cliente / Conto contrattuale

 2000031232 / 008000033535

Sede Fornitura
Indirizzo CAP

FRAZIONE VILLAIR 21 11017
Comune Provincia

MORGEX AO

Sede Fatturazione  (indicare solo se diverso dalla Sede di fornitura)

Indirizzo CAP

Comune Provincia

Dati tecnici*
Consumo annuo (kWh) Tensione (V) Potenza disponibile (kW) Tariffa

260 230 Monofase 1,50 Sconto PE Altri Usi MULTI CE

Codice POD / Eneltel Provenienza mercato (in base al fornitore precedente)

IT009E09255497 / 279866142 MAGGIOR TUTELA
Attività

SERVIZI GENERALI DEGLI EDIFICI X ABITAZ

* I dati tecnici sono desumibili dalla bolletta del distributore, in particolare, il codice POD, la tariffa e la potenza disponibile sono indicati nella prima pagina
della bolletta, mentre il consumo annuo è indicato nella seconda pagina della bolletta, sotto “Informazioni ai clienti”.

Il cliente dichiara
- di utilizzare l’energia per usi NON domestici presso il punto di prelievo indicato, autorizzando sia C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. ad acquisirne i dati tecnici

dal distributore sia, se necessario, il distributore a comunicarli a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per consentire la corretta esecuzione del contratto di fornitura;
- di voler recedere dal Contratto di Fornitura di energia elettrica in corso con il fornitore precedente con decorrenza 1° giorno del 2° mese successivo a

quello in cui lo stesso fornitore riceverà la relativa comunicazione, inviata dal Cliente a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u e da questa inoltrata al precedente
fornitore, come previsto dalla delibera AEEGSI n. 144/07 e successivi aggiornamenti;

Il cliente conferisce a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.
- una delega al reperimento dei dati necessari all'attivazione della fornitura per conto del Cliente;
- mandato senza rappresentanza ed irrevocabile per il periodo di validità contrattuale per la stipula del Contratto di Trasporto con il Distributore, nonché

per la stipula del Contratto di Dispacciamento con TERNA, in applicazione a quanto stabilito dalle delibere dell’ A.E.E.G.S.I. n. 05/04, 111/06 e
successive modifiche ed integrazioni;

- mandato irrevocabile con rappresentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al contratto di trasmissione e distribuzione, del cui
contenuto il Cliente ha preso atto anche in quanto disponibile sul sito www.cvatrading.it o presso gli uffici commerciali di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.,
consapevole che l’accettazione ed il rispetto delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasmissione e
distribuzione;
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- mandato irrevocabile senza rappresentanza a titolo gratuito (salva la corresponsione delle sole eventuali spese documentabili), per lo svolgimento delle
attività di gestione dei punti di connessione, richieste dal Cliente (es. aumenti di potenza, spostamenti gruppi di misura, etc.), fermo restando che il
Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore, inerente alla connessione alla rete del proprio punto di prelievo.

Clausole particolari

Come previsto all’art. 14 delle Condizioni Generali del presente Contratto di fornitura, in caso di pagamento alternativo all'addebito automatico il Cliente
dovrà rilasciare un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a 11,70 €, a garanzia dei pagamenti derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 
La modalità alternativa di addebito automatico dei flussi di pagamento inciderà inoltre sui prezzi applicati, in base a quanto previsto all'art. 1 delle
"Condizioni Economiche" del presente contratto di fornitura.
Nei casi disciplinati nelle “Condizioni Generali” di mancato rinnovo per l’anno successivo, di recesso unilaterale o di Risoluzione del Contratto, l’importo
sarà compensato, salvo conguaglio, con l’ammontare dell’ultima fattura di competenza; l’eventuale differenza sarà restituita.

Modalità di pagamento: Addebito diretto su conto corrente bancario o postale - SDD

Codice mandato SEPA Codice creditore

AZKH510000008000033535001 IT690020000001032450072

Intestatario del C/C Codice Fiscale del Sottoscrittore

Nome e Cognome del sottoscrittore

Nome Banca

IBAN

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del Creditore
(ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda
creditrice su riportata, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il
sottoscrittore ha la facoltà di opporsi all’addebito entro la data scadenza o data prorogata dal creditore. Il Cliente e la Banca hanno facoltà di recedere in
ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi
mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza
sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle
presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che
formano parte del presente contratto.

In alternativa all'addebito automatico su conto corrente bancario o postale i pagamenti potranno essere effettuati:
- mediante bonifico bancario e postale sul conto corrente di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (IT 39 V 03069 01205 100000060555)
- mediante bollettino postale sul conto corrente n. 83079970 intestato a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u.

Tali modalità alternative di pagamento incideranno sui prezzi applicati in base a quanto previsto nelle Condizioni Economiche del presente Contratto di
fornitura.
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Comunicazioni

Ogni comunicazione di carattere commerciale, tecnico, legale ed amministrativo tra le Parti dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a/r o, nei
casi in cui non venga espressamente richiesta detta forma, a mezzo e-mail o  telefax, e-mail, ai recapiti di seguito indicati: 

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. - Via Stazione, 31 - 11024 Châtillon (AO)
E-mail:     clienti.retail@cvaspa.it
Fax:         0166 82.10.32
N. Verde: 800 99 89 44

C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., per qualsiasi comunicazione o necessità relativa al contratto di fornitura sottoscritto dal Cliente, utilizzerà i dati di recapito
comunicati dal Cliente ivi compresi, qualora disponibili, l’indirizzo mail e il numero di fax.

Ogni comunicazione di avvenuto pagamento delle fatture nei casi di sollecito oppure di procedura di messa in mora dovrà essere effettuata a mezzo mail o
telefax ai recapiti di seguito indicati:
E-mail: gestione.crediti@cvaspa.it
Fax: 0166 82.10.47

Firme del cliente
La fornitura di energia elettrica sarà effettuata alle (i) Condizioni Individuali contenute nel presente contratto di fornitura ed a quelle riportate nelle (ii)
Condizioni Economiche, così come (iii) nelle Condizioni Generali e (iv) nella Nota Informativa consegnate al Cliente ed entrambe consultabili sul sito
www.cvatrading.it e disponibili presso gli uffici commerciali di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. I predetti documenti costituiscono parte integrante ed inscindibile
del contratto di fornitura. In caso di difformità tra quanto previsto nei documenti di cui alle lett. (i), (ii), (iii) e (iv) si dà prevalenza ai documenti nell’ordine
riportato.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. dichiaro di avere letto ed approvato specificamente i seguenti artt. delle “Condizioni Generali” di
fornitura: art. 3 Iniziative di Acquisto di energia; art. 4 Gestione della connessione fisica con il distributore e relativi oneri; art. 5 Trasporto e Dispacciamento
dell’energia elettrica; art. 7 Decorrenza, rinnovo e diritto di recesso; art. 8 Corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e relativi aggiornamenti; art. 9
Imposte e Tasse; art. 10 Normativa dei servizi e dei parametri di riferimento e relative modifiche; art. 11 Modalità e condizioni della fornitura; art. 12
Fatturazione e modalità di pagamento; art. 13 Ritardo dei pagamenti; art. 15 Risoluzione del contratto e Sospensione della fornitura; art. 17 Garanzia della
fornitura e gestione tecnica della fornitura – Esclusione di responsabilità di CVA TRADING; art. 21 Foro competente; art. 22 Clausole finali - “Condizioni

Economiche”: art. 1 Prezzo dell’energia; art 1.2. Adeguamento del prezzo dell’energia; art. 2 Servizi – 2.1, 2.2 e 2.3; art. 3 Maggiorazioni ed imposte.
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Condizioni economiche

1 PREZZO DELL’ENERGIA

A ciascun Punto di Prelievo C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. applicherà, in ciascun mese per il periodo di validità, per l’energia elettrica fornita, i corrispettivi,
differenziati per fascia e tipologia di misuratore (orario / per fasce o monorario), previsti nelle offerte VERDE PREZZO BLOCCATO o VERDE SCONTO
SICURO a seconda della scelta effettuata dal Cliente.

Le fasce orarie F1, F2, F3 ad oggi sono quelle definite dalla delibera dell'A.E.E.G.S.I. n. 181/06 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I prezzi saranno applicati ai quantitativi effettivamente consumati da ciascun Punto di Prelievo del Cliente durante il periodo di fornitura e sono
comprensivi delle relative perdite. Le perdite sono definite in base al livello di tensione (Bassa, Media ed Alta tensione) per un fattore pari a quanto
stabilito dalla Delibera ARG/elt n. 107/09 dell' A.E.E.G.S.I. (attualmente pari a 10,4% per la Bassa Tensione e 3,8% per la Media Tensione) ed eventuali
successive modifiche ed integrazioni.

Oltre ai prezzi indicati è applicato un corrispettivo pari alla componente PCV (componente remunerazione vendita) come definita dalla delibera n. 156/07
(TIV) dell'A.E.E.G.S.I. ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, il cui valore ad oggi in vigore è pari ad € 115,87 per punto prelievo/anno.

Vi riepiloghiamo di seguito le principali voci che saranno riportate nel dettaglio nei paragrafi seguenti:

I prezzi COMPRENDONO:
Emission Trading (CO2) (vedi art. 1.3); perdite di rete; onere di sbilanciamento; oneri di interconnessione e oneri di congestione inter-zonali; certificazione
di garanzia di origine da fonte rinnovabile; Polizza assicurativa “Assistenza Casa” per i clienti residenziali.

I prezzi NON COMPRENDONO:
oneri di trasporto; oneri di dispacciamento; componenti A, UC e MCT; componente PCV ; tasse ed imposte; qualsiasi altro elemento non citato nella voce
"COMPRENDONO".

Il Cliente potrà scegliere alternativamente una delle due offerte di seguito indicate:

o Offerta Verde Prezzo Bloccato (barrare la casella e firmare nell'apposito spazio solo in caso di scelta dell'opzione)

Barrando l'apposita casella e firmando nell'apposito spazio il Cliente sceglie di aderire all'offerta "Verde Prezzo Bloccato" che prevede l'applicazione di un
prezzo fisso suddiviso sulle tre diverse fasce di consumo per i contatori predisposti al recepimento delle letture a fasce, come indicato nella tabella sotto
riportata:

Anno 2017
VERDE PREZZO BLOCCATO

Prezzo F1
(€/KWh)

Prezzo F2
(€/KWh)

Prezzo F3
(€/KWh)

MONO
ORARIO
(€/KWh)

Uso diverso con domiciliazione - Bassa Tensione 0,0550 0,0550 0,0470 0,0510

Uso diverso senza domiciliazione - Bassa Tensione 0,0583 0,0583 0,0508 0,0543

Uso diverso con domiciliazione - Media Tensione 0,0517 0,0517 0,0442 0,0480

Uso diverso senza domiciliazione - Media Tensione 0,0548 0,0548 0,0477 0,0511

Nel caso in cui non si scelga l'addebito automatico di tutti gli ordini di incasso sarà obbligatorio il rilascio di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei
pagamenti, calcolato in base alla potenza impegnata del Punto di Prelievo.

(In caso di scelta dell'opzione firmare per l'adesione) Firma X __________________________________________________

o Offerta Verde Sconto Sicuro (barrare la casella e firmare nell'apposito spazio solo in caso di scelta dell'opzione)

Barrando l'apposita casella e firmando nell'apposito spazio il Cliente sceglie di aderire all'offerta "Verde Sconto Sicuro" che prevede l'applicazione della
Componente prevista per il "servizio di maggior tutela" a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente Unico (corrispettivo PE definito con delibera n. 156/07
dell'A.E.E.G.S.I. ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) pubblicati con cadenza trimestrale dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema
Idrico sul sito www.autorita.energia.it al netto di una percentuale di sconto fissa, come indicato nella tabella sotto riportata:

Prezzo di riferimento Sconto Offerta
VERDE SCONTO SICURO

PE 6,00%

Nel caso in cui non si scelga l'addebito automatico di tutti gli ordini di incasso la percentuale di sconto sarà riconosciuta nella misura del 3% e sarà
obbligatorio il rilascio di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dei pagamenti, calcolato rispetto alla potenza impegnata del Punto di Prelievo.
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1.2 Adeguamento del prezzo dell’energia
Per l'offerta "VERDE PREZZO BLOCCATO" i prezzi di energia di ciascuna fascia in €/KWh si intendono fissi come indicato nella tabella prezzi della
corrispondente sezione. 
Per l'offerta "VERDE SCONTO SICURO" lo sconto indicato verrà applicato alla componente PE di volta in volta in vigore e pubblicata, ad oggi, con
cadenza trimestrale da parte dell'A.E.E.G.S.I. e reperibile sul sito www.autorita.energia.it.
Per l'offerta "VERDE PREZZO BLOCCATO" i prezzi potranno essere modificati annualmente con comunicazione al Cliente, anche tramite nota in fattura o
mezzo e-mail, entro il 30 settembre di ogni anno precedente la fornitura. In caso di assenza di comunicazione di aggiornamento dei prezzi dell'energia si
intendono validi i prezzi in vigore.
Per l'offerta "VERDE SCONTO SICURO" lo sconto sarà valido fino a tutto il 2018 e successivamente la percentuale di sconto e la base di riferimento per il
calcolo potranno essere modificate annualmente con comunicazione al Cliente, anche tramite nota in fattura o mezzo e-mail, entro il 30 settembre di ogni
anno precedente la fornitura.
Il "prezzo dell'energia" è la componente più rilevante della bolletta e riguarda i costi sostenuti dal venditore per l'acquisto e la vendita dell'energia elettrica al
cliente finale: incide circa il 50% della spesa lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di consumo annuo per 3 kW di potenza impegnata.

1.3 Emission Trading
Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, fatto salvo quanto previsto al successivo art.3
“Maggiorazioni e Imposte”.

1.4 Certificazione attestante l’origine da fonte rinnovabile del 100% dell’energia elettrica fornita
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fornisce ai propri clienti energia elettrica prodotta esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili.
A tale fine, al 100% dell’energia elettrica venduta al Cliente (non comprensiva delle perdite di rete) corrisponde la medesima quantità di titoli “Garanzia di
Origine” da fonte rinnovabile, nel rispetto della disciplina stabilita dalla Delibera A.E.E.G.S.I. ARG/elt 104/11 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, la “Garanzia Origine” è la certificazione di valore pari a 1 MWh rilasciata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. sull’energia elettrica
immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in conformità alla Direttiva Europea 2009/28/CE “sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili”.
La “Garanzia d’Origine” garantisce la tutela del Cliente, in quanto assicura, secondo criteri di trasparenza, che l’energia elettrica venduta come “verde” al
singolo cliente finale sia effettivamente prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e che la stessa energia non venga inclusa in più contratti di
vendita.
L’annullamento dei titoli “Garanzia Origine” determina la loro conseguente estinzione e successiva incommerciabilità. 
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., coerentemente con le modalità e le tempistiche definite dalla normativa vigente, effettuerà l’operazione di annullamento dei titoli
“Garanzia di Origine” corrispondenti al 100% dell’energia fornita indicando la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione dell’energia.
Il relativi oneri sono compresi nei prezzi dell’energia indicati all’art. 1 delle condizioni economiche del  presente contratto.
Si informa, ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11, che il costo relativo agli incentivi da fonte rinnovabile (componente A3) è stabilito trimestralmente
dall’AEEGSI ed è la parte prevalente di costo degli oneri di sistema pagati in bolletta dai consumatori. Nel caso di un cliente tipo (famiglia residente con
consumi pari a 2700 kWh/anno e potenza pari a 3 kW - servito in maggior tutela), con riferimento al IV trim 2014, l’onere A3 ammonta a 3,54 cent€/kWh
ed è pari a circa l’82% degli oneri di sistema che a loro volta ammontano a circa il 22% del costo totale della bolletta. 

2 SERVIZI

2.1 Trasporto e  maggiorazioni  
In riferimento alla normativa vigente, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. stipulerà direttamente, su mandato obbligatorio del Cliente il contratto di trasporto con il
Distributore competente.
Il costo del trasporto sarà riaddebitato al Cliente nella stessa misura riconosciuta al Distributore competente.
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. applicherà l’opzione tariffaria fatturata dal Distributore competente.
Le maggiorazioni (componenti A, UC, MTC) saranno addebitate al Cliente nella stessa misura stabilità dall’A.E.E.G.S.I. di volta in volta in vigore.
In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore è facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti
corrispettivi, provvedendo, appena possibile al relativo conguaglio.
I servizi di rete sono i costi sostenuti dal distributore per il trasporto dell'energia (a livello nazionale e locale) fino al contatore del cliente e per la lettura dei
consumi. Questa componente rappresenta in media il 33% della spesa totale lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di consumo annuo
per 3 kW di potenza impegnata. Sulla bolletta sono suddivisi in Quota Fissa, Quota Variabile e Quota Potenza. 
Gli oneri di sistema sono costi individuati per legge a sostegno di interventi d'interesse generale: incidono per circa il 11% della spesa totale lorda del
cliente. In bolletta sono compresi all'interno dei Servizi di Rete.
Si evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, che serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici.

2.2   Dispacciamento
In riferimento alla normativa vigente, C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. stipulerà direttamente, su mandato obbligatorio del Cliente, per i Punti di Prelievo forniti, il
contratto di dispacciamento con TERNA.
Tutti i corrispettivi, oneri e costi relativi al servizio di dispacciamento definiti dall’A.E.E.G.S.I. con cadenza trimestrale sul sito www.autorita.energia.it
secondo la Delibera 156/07 (TIV) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, saranno fatturati come per il servizio di maggior tutela addebitando la
componente PD di volta in volta in vigore.
In caso di mancata comunicazione dei dati di consumo da parte del Distributore è facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti
corrispettivi, provvedendo, appena possibile al relativo conguaglio.

2.3 Modifica della normativa dei servizi
Qualora dovessero intervenire, in seguito a provvedimenti delle competenti autorità, nuovi oneri, corrispettivi o costi relativi a servizi diversi da quelli sopra
descritti, gli stessi saranno addebitati al Cliente con la stessa modalità e misura stabilite dai relativi provvedimenti. Verranno recepite tutte le modifiche che
dovessero intervenire da parte delle autorità competenti. 
E’ facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio.

3 MAGGIORAZIONE ED IMPOSTE
Le maggiorazioni di cui alla delibera dell’A.E.E.G.S.I. ARG/elt n. 199/11 e successive modifiche ed integrazioni, come pure eventuali altre maggiorazioni
e/o voci aggiuntive eventualmente stabilite dalle competenti autorità saranno poste a carico del Cliente con le stesse modalità previste per il servizio di
maggior tutela.
E’ facoltà di C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. fatturare a titolo di stima i suddetti corrispettivi, provvedendo, appena possibile, al relativo conguaglio.
Non saranno addebitati oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio
delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all’interno della Comunità Europea, fatto salvo il caso in cui l’A.E.E.G.S.I., o altro organismo competente,
regoli tale onere in modo generalizzato per tutta l’utenza finale del mercato elettrico.
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Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente la fornitura, salvo che non siano
espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore. 
Le imposte (imposte erariale di consumo e IVA) incidono per circa il 13% della spesa totale lorda di un cliente domestico residente tipo da 2.700 kWh di
consumo annuo per 3 kW di potenza impegnata.

4 SERVIZI GRATUITI ON LINE
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. mette a disposizione per i propri Clienti, l’accesso al sito Internet  previa registrazione con password e username personalizzata.
L’accesso renderà disponibile agli utenti:

1. i dati relativi al contratto di fornitura, riepilogativi di consumo e di fatturato per almeno gli ultimi 12 mesi;
2. la visualizzazione delle fatture emesse da C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. per almeno gli ultimi 12 mesi.
3. i dati di dettaglio della bolletta in formato sintetico conformemente a quanto previsto previsto dalla deliberazione dell'A.E.E.G.S.I. n.

501/2014/R/com e s.m.i.
  


