
timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss. c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente, in quanto vessatorie, le clausole delle Condizioni di Contratto contenute agli articoli di seguito indicati: art. 2 (Perfezionamento del 
Contratto); art. 3 (Durata del contratto e recesso, in particolare il comma 5); art. 6 (Oneri a carico del Cliente, in particolare il comma 2); art. 8 (Fatturazione); art. 9 (Mancato pagamento); art. 10 (Clausola risolutiva espressa); 
art. 11 (Gestione tecnica, interruzioni e sospensioni della fornitura); art. 17 (Legge applicabile e foro competente).

ll Cliente dichiara di aver attentamente letto e accettato le Condizioni Generali di Contratto in vigore alla data di stipula del presente contratto pubblicate sul sito optimaitalia.com e di aver ricevuto tutti 
i documenti indicati nell’art. 1.2 delle Condizioni Generali, acconsentendo alla loro consegna su supporto durevole diverso da quello cartaceo.

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data

Dichiarazione di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr n.445/2000) relativo al titolo che attesta la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile  per 
il quale è richiesta la fornitura ai sensi dell’art. 5 comma 1 del dl 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014.
Il Cliente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara che il titolo che attesta la proprietà, il 
regolare possesso o detenzione dell’immobile per cui è richiesta la fornitura, è il seguente:

Proprietà Locazione Comodato Usufrutto/Uso/Abitazione Altro da specificare:_______________________________________

Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto e dei relativi allegati, il proponente dichiara: 1) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, mandato gratuito con rappresentanza e delega 
a richiedere, al venditore uscente, eventuali dati tecnici necessari all’attivazione del Servizio e copia dell’ultima fattura da esso emessa, nonché a ricevere detta fattura ai recapiti e secondo le modalità indicate dal mandatario; 
2) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, apposita procura a comunicare il recesso dal contratto di fornitura in essere con l’attuale venditore ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R del 
09/06/16 e s.m.i. “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” pubblicata sul sito www.arera.it in data 10/06/2016; 3) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, 
procura e delega a richiedere al Distributore Locale, anche tramite altri Enti, eventuale voltura dell’utenza e/o informazioni e dati tecnici necessari all’attivazione del Servizio; 4) di essere consapevole delle sanzioni civili e penali 
derivanti da false attestazioni e dichiarazioni mendaci e di assumere ogni responsabilità per la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti, manlevando e tenendo indenne Optima da ogni conseguenza pregiudizievole derivante 
da false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri, anche in relazione alle richieste di applicazione di regimi fiscali differenti.

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data

Informativa sulla Privacy e Consensi. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 “GDPR” il Cliente dichiara di aver letto, e di aver ricevuto copia, 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito optimaitalia.com contenente le seguenti informazioni: i dati personali forniti dal Cliente o reperiti da Optima Italia S.p.a. da 
fonti tecniche (Operatori di settore, Banche Dati pubbliche, Enti di Trasmissione, Dispacciamento e Distribuzione, ecc.) verranno utilizzati per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
contrattuale in corso nonché per fini statistici, di marketing diretto e profilazione comportamentale, nonché per l’invio di materiale e comunicazioni pubblicitarie, promozionali e/o commerciali (base 
giuridica del trattamento). Se fornito specifico consenso, il trattamento per le suddette finalità sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, ai quali possono accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati. I dati non verranno comunicati a terzi e/o diffusi se non per l’espletamento delle suddette finalità e per l’adempimento a obblighi di leggi o ordini dell’Autorità. I dati 
personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea per essere trattati da terze parti che abbiano garantito un livello adeguato di protezione dei dati personali basato su una decisione di 
adeguatezza, su clausole standard definite dalla Commissione Europea o su BCR. In ogni caso i dati personali saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto dei 
principi previsti dalla normativa vigente e conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e comunque non oltre i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
esclusivamente per i trattamenti necessari all’esecuzione del contratto; è invece facoltativo per le finalità promozionali e di profilazione e in tal caso il mancato consenso al trattamento non ha alcuna 
conseguenza negativa se non l’impossibilità per Optima di apportare miglioramenti ai servizi e comunicare aggiornamenti commerciali di interesse dell’interessato. Titolare del trattamento è Optima Italia 
S.p.a. con sede legale in Napoli al C.so Umberto I n.174. I contatti dei Responsabili del trattamento e della Protezione dei dati sono indicati nell'ultimo paragrafo dell’informativa ricevuta. Il Cliente, in 
ogni momento, potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che dichiara di conoscere. L’interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 
trattamento e di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento dei propri dati per le seguenti finalità:
1. Ricerche statistiche e di mercato, di marketing diretto nonché per l’invio di proprio materiale pubblicitario, promozionale e/o di comunicazione commerciale anche con modalità automatizzate
      presto consenso            nego consenso
2. Profilazione, anche mediante sistemi automatizzati, al fine di individuare il profilo dell’interessato e formulare proposte pertinenti alle sue caratteristiche, necessità e interessi.
      presto consenso            nego consenso

copia da trattenere

dealer ID elettricitàID unico ID gas

visura camerale costo € 6,00 IVA esclusa (non dovuto se allegata dal cliente) allegata dal cliente non allegata dal cliente invio telematico fattura si no

Servizio Clienti
800.91.38.38 proposta di contratto

Optima

Optima Italia S.p.A. p.iva 07469040633 | Sede legale: Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli | Uff. reg. imprese NA-1999-77456 | REA NA-618813 | Capitale sociale: € 1.500.000,00 I.V.

telefono PEC

ragione sociale partita IVA

indirizzo sede legale CAPcittà (      )

e-mail

PECfatturazione elettronica codice destinatario

rappresentante legale codice fiscale

pubblica amministrazione split paymentsi no si noCUU

nato a il cellularesesso m f

passaportopatentecarta d’identitànumero documento di riconoscimento:

comune provincia

n° CAPindirizzo di fornitura principale via
(compilare solo se diverso da sede legale)

NoteOptima Elettricità

codice POD distributore precedente fornitore consumo annuo (kWh)

provenienza dal mercato libero si no si nodiritto maggior tutela*

potenza impegnata (kW)

*Ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 125/07 e dell’All. A alla deliberazione ARERA n. 156/07 (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela oltre ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione anche i clienti 
non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente 
la maggior tutela qualsiasi variazione che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni. Il cliente è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. I clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime di salvaguardia.

richiesta di voltura in corsotariffa usi diversi

fase monofase trifasetensione di fornitura bassa media alta

illuminazione pubblica

subentro prima attivazione
La prestazione sarà eseguita entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo problemi tecnici. 
Come indicato all’Allegato A della Delibera 646/2015/R/eel, una volta eseguita la prestazione al cliente saranno fornite le seguenti informazioni: a) la descrizione delle attività eseguite b) il tempo massimo applicato dal distributore 
nei casi in cui la prestazione debba essere eseguita con interventi sulla presa o sulla rete c) il tempo effettivo applicato dal distributore d) il diritto eventuale ad un indennizzo automatico.

Data attivazione del servizio (previa accettazione Optima): il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula contratto, salvo problemi tecnico amministrativi di cui il cliente verrà informato con comunicazione scritta.

classe di prelievo 1-7 giorni

categoria d’uso C1 (riscaldamento) C4 (uso condizionamento) C5 (uso condizionamento
 + riscaldamento) T1 (uso tecnologico

 artiginale/industriale) T2 (uso tecnologico
 + riscaldamento)C2 (uso cottura cibi e/o produzione 

 di acqua calda sanitaria) C3 (riscaldamento + uso cottura cibi 
 e/o produzione di acqua calda sanitaria)

2-6 giorni 3-5 giorni

La prestazione sarà eseguita entro 12 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta o in caso di attivazione di impianti di utenza nuovi, dalla data di invio da parte del cliente dei documenti di cui all’articolo 16.1 della delibera 40/2014/R/gas e s.m.i.
subentro prima attivazione

Optima Gas

codice PDR distributore precedente fornitore consumo annuo (Smc)

provenienza dal mercato libero si no richiesta di voltura in corsomodalità di stima dei consumi profilo autorità profilo fisso mese

matricola contatore tipologia tariffaria e fiscaleREMI civile altro Allegare le istanze firmate dal cliente.

Note
Data di attivazione del servizio (previa accettazione Optima): il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula contratto, salvo problemi tecnico-amministrativi di cui il cliente verrà informato con comunicazione scritta.

classe contatore G _______

CE_DE_BU_0420

X

X

X

X

X



timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e ss. c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente, in quanto vessatorie, le clausole delle Condizioni di Contratto contenute agli articoli di seguito indicati: art. 2 (Perfezionamento del 
Contratto); art. 3 (Durata del contratto e recesso, in particolare il comma 5); art. 6 (Oneri a carico del Cliente, in particolare il comma 2); art. 8 (Fatturazione); art. 9 (Mancato pagamento); art. 10 (Clausola risolutiva espressa); 
art. 11 (Gestione tecnica, interruzioni e sospensioni della fornitura); art. 17 (Legge applicabile e foro competente).

ll Cliente dichiara di aver attentamente letto e accettato le Condizioni Generali di Contratto in vigore alla data di stipula del presente contratto pubblicate sul sito optimaitalia.com e di aver ricevuto tutti 
i documenti indicati nell’art. 1.2 delle Condizioni Generali, acconsentendo alla loro consegna su supporto durevole diverso da quello cartaceo.

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data

Dichiarazione di certificazione e di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr n.445/2000) relativo al titolo che attesta la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile  per 
il quale è richiesta la fornitura ai sensi dell’art. 5 comma 1 del dl 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 80/2014.
Il Cliente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara che il titolo che attesta la proprietà, il 
regolare possesso o detenzione dell’immobile per cui è richiesta la fornitura, è il seguente:

Proprietà Locazione Comodato Usufrutto/Uso/Abitazione Altro da specificare:_______________________________________

Con la sottoscrizione della presente proposta di contratto e dei relativi allegati, il proponente dichiara: 1) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, mandato gratuito con rappresentanza e delega 
a richiedere, al venditore uscente, eventuali dati tecnici necessari all’attivazione del Servizio e copia dell’ultima fattura da esso emessa, nonché a ricevere detta fattura ai recapiti e secondo le modalità indicate dal mandatario; 
2) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, apposita procura a comunicare il recesso dal contratto di fornitura in essere con l’attuale venditore ai sensi della Delibera ARERA n. 302/2016/R del 
09/06/16 e s.m.i. “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura” pubblicata sul sito www.arera.it in data 10/06/2016; 3) di conferire ad Optima Italia S.p.a., relativamente ai Siti sopra indicati, 
procura e delega a richiedere al Distributore Locale, anche tramite altri Enti, eventuale voltura dell’utenza e/o informazioni e dati tecnici necessari all’attivazione del Servizio; 4) di essere consapevole delle sanzioni civili e penali 
derivanti da false attestazioni e dichiarazioni mendaci e di assumere ogni responsabilità per la veridicità e correttezza di tutti i dati forniti, manlevando e tenendo indenne Optima da ogni conseguenza pregiudizievole derivante 
da false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché dalla comunicazione di dati inesatti o non veritieri, anche in relazione alle richieste di applicazione di regimi fiscali differenti.

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data consegna contratto

timbro e firma del cliente (leggibile)luogo data

Informativa sulla Privacy e Consensi. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27/04/2016 “GDPR” il Cliente dichiara di aver letto, e di aver ricevuto copia, 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito optimaitalia.com contenente le seguenti informazioni: i dati personali forniti dal Cliente o reperiti da Optima Italia S.p.a. da 
fonti tecniche (Operatori di settore, Banche Dati pubbliche, Enti di Trasmissione, Dispacciamento e Distribuzione, ecc.) verranno utilizzati per il perseguimento delle finalità relative al rapporto 
contrattuale in corso nonché per fini statistici, di marketing diretto e profilazione comportamentale, nonché per l’invio di materiale e comunicazioni pubblicitarie, promozionali e/o commerciali (base 
giuridica del trattamento). Se fornito specifico consenso, il trattamento per le suddette finalità sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, ai quali possono accedere 
esclusivamente i soggetti autorizzati. I dati non verranno comunicati a terzi e/o diffusi se non per l’espletamento delle suddette finalità e per l’adempimento a obblighi di leggi o ordini dell’Autorità. I dati 
personali potrebbero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea per essere trattati da terze parti che abbiano garantito un livello adeguato di protezione dei dati personali basato su una decisione di 
adeguatezza, su clausole standard definite dalla Commissione Europea o su BCR. In ogni caso i dati personali saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle suddette finalità, nel rispetto dei 
principi previsti dalla normativa vigente e conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto contrattuale e comunque non oltre i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
esclusivamente per i trattamenti necessari all’esecuzione del contratto; è invece facoltativo per le finalità promozionali e di profilazione e in tal caso il mancato consenso al trattamento non ha alcuna 
conseguenza negativa se non l’impossibilità per Optima di apportare miglioramenti ai servizi e comunicare aggiornamenti commerciali di interesse dell’interessato. Titolare del trattamento è Optima Italia 
S.p.a. con sede legale in Napoli al C.so Umberto I n.174. I contatti dei Responsabili del trattamento e della Protezione dei dati sono indicati nell'ultimo paragrafo dell’informativa ricevuta. Il Cliente, in 
ogni momento, potrà esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR che dichiara di conoscere. L’interessato ha diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al 
trattamento e di proporre reclamo all'autorità di controllo.
Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento dei propri dati per le seguenti finalità:
1. Ricerche statistiche e di mercato, di marketing diretto nonché per l’invio di proprio materiale pubblicitario, promozionale e/o di comunicazione commerciale anche con modalità automatizzate
      presto consenso            nego consenso
2. Profilazione, anche mediante sistemi automatizzati, al fine di individuare il profilo dell’interessato e formulare proposte pertinenti alle sue caratteristiche, necessità e interessi.
      presto consenso            nego consenso

copia per il cliente

dealer ID elettricitàID unico ID gas

visura camerale costo € 6,00 IVA esclusa (non dovuto se allegata dal cliente) allegata dal cliente non allegata dal cliente invio telematico fattura si no

Servizio Clienti
800.91.38.38 proposta di contratto

Optima

Optima Italia S.p.A. p.iva 07469040633 | Sede legale: Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli | Uff. reg. imprese NA-1999-77456 | REA NA-618813 | Capitale sociale: € 1.500.000,00 I.V.

telefono PEC

ragione sociale partita IVA

indirizzo sede legale CAPcittà (      )

e-mail

PECfatturazione elettronica codice destinatario

rappresentante legale codice fiscale

pubblica amministrazione split paymentsi no si noCUU

nato a il cellularesesso m f

passaportopatentecarta d’identitànumero documento di riconoscimento:

comune provincia

n° CAPindirizzo di fornitura principale via
(compilare solo se diverso da sede legale)

NoteOptima Elettricità

codice POD distributore precedente fornitore consumo annuo (kWh)

provenienza dal mercato libero si no si nodiritto maggior tutela*

potenza impegnata (kW)

*Ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 125/07 e dell’All. A alla deliberazione ARERA n. 156/07 (TIV), hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela oltre ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione anche i clienti 
non domestici connessi in bassa tensione, purché abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro. Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente all’esercente 
la maggior tutela qualsiasi variazione che possa comportare il venir meno di una delle precedenti condizioni. Il cliente è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. I clienti finali non domestici che non soddisfano le predette condizioni sono serviti nell’ambito del regime di salvaguardia.

richiesta di voltura in corsotariffa usi diversi

fase monofase trifasetensione di fornitura bassa media alta

illuminazione pubblica

subentro prima attivazione
La prestazione sarà eseguita entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo problemi tecnici. 
Come indicato all’Allegato A della Delibera 646/2015/R/eel, una volta eseguita la prestazione al cliente saranno fornite le seguenti informazioni: a) la descrizione delle attività eseguite b) il tempo massimo applicato dal distributore 
nei casi in cui la prestazione debba essere eseguita con interventi sulla presa o sulla rete c) il tempo effettivo applicato dal distributore d) il diritto eventuale ad un indennizzo automatico.

Data attivazione del servizio (previa accettazione Optima): il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula contratto, salvo problemi tecnico amministrativi di cui il cliente verrà informato con comunicazione scritta.

classe di prelievo 1-7 giorni

categoria d’uso C1 (riscaldamento) C4 (uso condizionamento) C5 (uso condizionamento
 + riscaldamento) T1 (uso tecnologico

 artiginale/industriale) T2 (uso tecnologico
 + riscaldamento)C2 (uso cottura cibi e/o produzione 

 di acqua calda sanitaria) C3 (riscaldamento + uso cottura cibi 
 e/o produzione di acqua calda sanitaria)

2-6 giorni 3-5 giorni

La prestazione sarà eseguita entro 12 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta o in caso di attivazione di impianti di utenza nuovi, dalla data di invio da parte del cliente dei documenti di cui all’articolo 16.1 della delibera 40/2014/R/gas e s.m.i.
subentro prima attivazione

Optima Gas

codice PDR distributore precedente fornitore consumo annuo (Smc)

provenienza dal mercato libero si no richiesta di voltura in corsomodalità di stima dei consumi profilo autorità profilo fisso mese

matricola contatore tipologia tariffaria e fiscaleREMI civile altro Allegare le istanze firmate dal cliente.

Note
Data di attivazione del servizio (previa accettazione Optima): il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula contratto, salvo problemi tecnico-amministrativi di cui il cliente verrà informato con comunicazione scritta.

classe contatore G _______

CE_DE_BU_0420

X

X

X

X

X



offerta commerciale
Optima business
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800.91.38.38
Servizio Clienti

“Offerta Commerciale ai sensi dell’art. 10 del Codice di Condotta Commerciale”: condizioni economiche relative al servizio Optima Luce.

Gentile Cliente

di seguito l’offerta economica relativa al Contratto di fornitura di energia elettrica denominato “________________________________”, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

La componente energia mediamente ha un impatto di circa il 38% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. 
Il prezzo sopra indicato si intende al netto delle imposte nonché dei corrispettivi e degli oneri: a) per la componente relativa all’onere servizio aggregazione, art. 
15.2 del TIS; b) per i costi per la capacità produttiva art.48 della Delibera 111/06, i costi approvvigionamento risorse nel M.S.D. art.44.3 della Delibera 111/06, 
i costi modulazione produzione eolica art.44bis della Delibera 111/06, i costi remunerazione interrompibilità del carico art.73.3 della Delibera 111/06, il 
corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi art. 45 della 
Delibera 111/06, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna art. 46 della Delibera 111/06, il corrispettivo di reintegrazione oneri 
si Salvaguardia di cui all’art. 25bis del TIS, la DispBt, quota fissa (euro/punto di prelievo/mese) e quota variabile (euro/kWh) secondo quanto stabilito dall’art.7 
del TIV; c) per le componenti relative tariffa obbligatoria TD art. 29 del TIT; d) per le componenti: ASOS per oneri generali relativi al sostegno delle energie da 
fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 e ARIM destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del 
nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico; 
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell’efficienza energetica; e) un corrispettivo per la remunerazione delle attività commerciali 
corrispondente al PCV previsto dalla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. pari a 14,90 €/mese; f) per le componenti UC a copertura dei costi sostenuti nell’interesse 
generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ripartite in: componente tariffaria UC3, per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e la componente tariffaria UC6 per la copertura 
dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio e il finanziamento dei meccanismi di promozione selettiva degli investimenti art. 39.3 del TIT.
La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico 
di tutti i clienti elettrici.

Si rinvia per un maggior dettaglio dei costi all’articolo intitolato “Oneri a carico del Cliente” delle Condizioni Generali di Contratto. 
I servizi di rete e gli oneri generali di sistema, mediamente coprono il 57% del prezzo per kWh per un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono 
aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Le perdite di rete, mediamente hanno un impatto di circa il 3% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. Il loro prezzo è compreso nel prezzo 
della componente energia.
1Dato riferito ad un Cliente tipo con: tipologia d’uso “altri usi”, consumi annui pari a c.a. 10.000 kWh, 6 kW di potenza impegnata. 

Prezzo con Sconto Fedeltà €/kWh*

Optima Start Store Edition

Prezzo €/kWh*

Tariffa Monoraria

F0 ____________________________________________

*I prezzi indicati nella tabella si intendono applicati all’energia elettrica consumata e alle perdite di rete, al netto delle imposte, dei corrispettivi e oneri sotto indicati.

Promozioni 
attive**:

Sconto Fedeltà -20%
sconto del 20% sul prezzo al kWh della materia prima elettricità.

Sconto Costo di Attivazione
sconto totale del costo di attivazione.

0,091 € 0,0728 €

timbro e firma del Cliente (leggibile)luogo data

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica
Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio 
Nazionale di Combustibili utilizzati per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018 e alla composizione del Mix 
di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita nel 2017 e nel 2018, come pubblicate dal Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE).

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano

Composizione del Mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica venduta 

dall’impresa

2017 2018 2017 2018

Fonti Rinnovabili  2,17% 4,00% 2,17% 4,00%

 20,95% 19,99% 20,95% 19,99%

 66,11% 64,33% 66,11% 64,33%

 1,15% 0,85% 1,15% 0,85%

 5,16% 5,93% 5,16% 5,93%

 4,46% 4,90% 4,46% 4,90%

Carbone

Gas Naturale

Prodotti Petroliferi

Nucleare

Altre Fonti 

Il Contratto è a tempo indeterminato. Eventuali variazioni dell’offerta le saranno opportunamente comunicate nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e s.m.i. (Allegato A alla 
delibera n. 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” pubblicata 
sul sito www.arera.it in data 02.07.2018 e s.m.i.) e delle conformi Condizioni generali di Contratto.

Il costo di attivazione è pari a un contributo una tantum di € 70,00. In caso di subentro o prima attivazione è applicato un contributo una tantum di € 26,13.

L'offerta commerciale è applicabile esclusivamente ai clienti con Tariffa fino a BTA 5.

Tutti i prezzi indicati si intendono imposte escluse. Per informazioni circa le aliquote delle imposte applicate visita il sito optimaitalia.com.

**Durata offerta commerciale: 12 mesi (in caso di recesso anticipato eventuali sconti non verranno riconosciuti). Regolamento sul sito optimaitalia.com.
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offerta commerciale
Optima business

Optima Italia S.p.A. p.iva 07469040633 | Sede legale: Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli | Uff. reg. imprese NA-1999-77456 | REA NA-618813 | Capitale sociale: € 1.500.000,00 I.V.

800.91.38.38
Servizio Clienti

“Offerta Commerciale ai sensi dell’art. 10 del Codice di Condotta Commerciale”: condizioni economiche relative al servizio Optima Luce.

Gentile Cliente

di seguito l’offerta economica relativa al Contratto di fornitura di energia elettrica denominato “________________________________”, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

La componente energia mediamente ha un impatto di circa il 38% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. 
Il prezzo sopra indicato si intende al netto delle imposte nonché dei corrispettivi e degli oneri: a) per la componente relativa all’onere servizio aggregazione, art. 
15.2 del TIS; b) per i costi per la capacità produttiva art.48 della Delibera 111/06, i costi approvvigionamento risorse nel M.S.D. art.44.3 della Delibera 111/06, 
i costi modulazione produzione eolica art.44bis della Delibera 111/06, i costi remunerazione interrompibilità del carico art.73.3 della Delibera 111/06, il 
corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi art. 45 della 
Delibera 111/06, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna art. 46 della Delibera 111/06, il corrispettivo di reintegrazione oneri 
si Salvaguardia di cui all’art. 25bis del TIS, la DispBt, quota fissa (euro/punto di prelievo/mese) e quota variabile (euro/kWh) secondo quanto stabilito dall’art.7 
del TIV; c) per le componenti relative tariffa obbligatoria TD art. 29 del TIT; d) per le componenti: ASOS per oneri generali relativi al sostegno delle energie da 
fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92 e ARIM destinata a: incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del 
nucleare e misure di compensazione territoriale; agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; bonus elettrico; 
integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione dell’efficienza energetica; e) un corrispettivo per la remunerazione delle attività commerciali 
corrispondente al PCV previsto dalla delibera ARERA n. 156/07 e s.m.i. pari a 14,90 €/mese; f) per le componenti UC a copertura dei costi sostenuti nell’interesse 
generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ripartite in: componente tariffaria UC3, per la copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di 
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e la componente tariffaria UC6 per la copertura 
dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio e il finanziamento dei meccanismi di promozione selettiva degli investimenti art. 39.3 del TIT.
La componente Asos serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione. È a carico 
di tutti i clienti elettrici.

Si rinvia per un maggior dettaglio dei costi all’articolo intitolato “Oneri a carico del Cliente” delle Condizioni Generali di Contratto. 
I servizi di rete e gli oneri generali di sistema, mediamente coprono il 57% del prezzo per kWh per un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono 
aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Le perdite di rete, mediamente hanno un impatto di circa il 3% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. Il loro prezzo è compreso nel prezzo 
della componente energia.
1Dato riferito ad un Cliente tipo con: tipologia d’uso “altri usi”, consumi annui pari a c.a. 10.000 kWh, 6 kW di potenza impegnata. 

Prezzo con Sconto Fedeltà €/kWh*

Optima Start Store Edition

Prezzo €/kWh*

Tariffa Monoraria

F0 ____________________________________________

*I prezzi indicati nella tabella si intendono applicati all’energia elettrica consumata e alle perdite di rete, al netto delle imposte, dei corrispettivi e oneri sotto indicati.

Promozioni 
attive**:

Sconto Fedeltà -20%
sconto del 20% sul prezzo al kWh della materia prima elettricità.

Sconto Costo di Attivazione
sconto totale del costo di attivazione.

0,091 € 0,0728 €

timbro e firma del Cliente (leggibile)luogo data

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica
Come sancito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, pubblichiamo le informazioni relative alla composizione del Mix Medio 
Nazionale di Combustibili utilizzati per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2017 e nel 2018 e alla composizione del Mix 
di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita nel 2017 e nel 2018, come pubblicate dal Gestore 
dei Servizi Energetici (GSE).

Composizione del Mix Medio Nazionale utilizzato per la 
produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema 

elettrico italiano

Composizione del Mix energetico utilizzato 
per la produzione dell’energia elettrica venduta 

dall’impresa

2017 2018 2017 2018

Fonti Rinnovabili  2,17% 4,00% 2,17% 4,00%

 20,95% 19,99% 20,95% 19,99%

 66,11% 64,33% 66,11% 64,33%

 1,15% 0,85% 1,15% 0,85%

 5,16% 5,93% 5,16% 5,93%

 4,46% 4,90% 4,46% 4,90%

Carbone

Gas Naturale

Prodotti Petroliferi

Nucleare

Altre Fonti 

Il Contratto è a tempo indeterminato. Eventuali variazioni dell’offerta le saranno opportunamente comunicate nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e s.m.i. (Allegato A alla 
delibera n. 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” pubblicata 
sul sito www.arera.it in data 02.07.2018 e s.m.i.) e delle conformi Condizioni generali di Contratto.

Il costo di attivazione è pari a un contributo una tantum di € 70,00. In caso di subentro o prima attivazione è applicato un contributo una tantum di € 26,13.

L'offerta commerciale è applicabile esclusivamente ai clienti con Tariffa fino a BTA 5.

Tutti i prezzi indicati si intendono imposte escluse. Per informazioni circa le aliquote delle imposte applicate visita il sito optimaitalia.com.

**Durata offerta commerciale: 12 mesi (in caso di recesso anticipato eventuali sconti non verranno riconosciuti). Regolamento sul sito optimaitalia.com.
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copia trattenere
Ed1_2015_G&C

Servizio Clienti
800.91.38.38 mandato addebito 

diretto SEPA

Optima Italia S.p.A. p.iva 07469040633 | Sede legale: Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli | Uff. reg. imprese NA-1999-77456 | REA NA-618813 | Capitale sociale: € 1.500.000,00 I.V.

IBAN del c/c da addebitare

Optima Italia S.P.A.  | Codice identificativo Optima Italia IT22ZZZ0000007469040633 | Corso Umberto I 174, 80138 Napoli Italia

Mandato di addebito diretto SDD CORE 

Dati relativi al debitore

Se impresa, indicare i dati del legale rappresentante o di persona munita di idonei poteri

Ragione sociale

Riferimento del mandato

Indirizzo sede legale

Nome e Cognome

Codice Fiscale

CAP

Partita IVA

Comune PV

Il/I sottoscritto/i, nella qualità di rappresentante/i legale/i dell’Impresa Debitrice titolare/i del conto corrente sopra indicato, autorizza/autorizzano la società Optima Italia S.p.A. a disporre, sul suddetto conto corrente, addebiti 
singoli e/o in via continuativa relativi ai documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi da Optima Italia S.p.A. in virtù del contratto di fornitura stipulato tra le parti e il PSP ad eseguire gli addebiti secondo le 
istruzioni impartite dal creditore alle condizioni di contratto applicate dal PSP al proprio correntista. Dichiara/Dichiarano di essere a conoscenza che il PSP assume l’incarico dell’estinzione dei documenti di debito emessi da Optima 
Italia S.p.A. a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario, il PSP resterà esonerato da 
qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento e il pagamento stesso dovrà essere effettuato direttamente al creditore a cura del debitore. Prende/Prendono pure atto che ove intenda/intendano eccezionalmente 
sospendere/revocare l’addebito diretto in conto corrente, dovrà/dovranno dare immediato avviso in tal senso a Optima Italia S.p.A. e al PSP entro il giorno precedente alla data di scadenza del debito. Il/I sottoscritto/i ha/hanno 
la facoltà di richiedere al PSP il rimborso dell’importo addebitato secondo quanto previsto nel contratto di conto corrente e comunque non oltre 8 settimane dalla data di addebito in conto per operazioni autorizzate in precedenza, 
limitatamente al caso in cui l’importo risulti errato oppure non conforme con quanto concordato in precedenza con il creditore ovvero 13 mesi in assenza di autorizzazione. In deroga alla normativa vigente, il/i sottoscritto/i 
dichiara/dichiarano, altresì, di rinunciare alla pre notifica della disposizione di addebito da parte del creditore.

firma dell’intestatario del conto (leggibile)luogo data sottoscrizione

PSP (codice swift / bic) Tipo di pagamento: ricorrente

Dati relativi al creditore

Codice Paese

Nota informativa per il Cliente finale

Gent.le Cliente, 
per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente ha emanato, con delibera n. 366/2018/R/COM del 28/06/2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice 
di condotta commerciale”, un Codice di Condotta Commerciale che impone, a tutte le imprese di vendita di energia elettrica e gas precise regole di comportamento da Optima pedissequamente 
seguite. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.
Se lei è un cliente domestico elettrico o una PMI*, 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

*PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di un’offerta contrattuale.

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: Optima Italia S.p.A.;
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Corso Umberto I n. 174 – 80138 – Napoli; 
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata:____________________________;
Data e ora del contatto: ______________ h: ____ :____;
Firma del personale commerciale che l’ha contattata ______________________________________________ .

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: il primo giorno del terzo mese successivo alla data di stipula del contratto;
Periodo di validità della proposta: 45 giorni dalla data di stipula del contratto;
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del 
cliente, la proposta si considera decaduta;
Eventuali oneri a carico del cliente: costo di attivazione.

Contenuto del contratto
Il contratto che le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
● prezzo del servizio;
● durata del contratto;
● modalità di utilizzo dei dati di lettura;
● modalità e tempistiche di pagamento;
● conseguenze del mancato pagamento;
● eventuali garanzie richieste;
● modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso;
● modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
● Copia contratto;
● Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici).

Diritto di ripensamento
Se lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
● 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un
centro commerciale);
● 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono).
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copia per il cliente
Ed1_2015_G&C

Servizio Clienti
800.91.38.38 mandato addebito 

diretto SEPA

Optima Italia S.p.A. p.iva 07469040633 | Sede legale: Corso Umberto I, 174 - 80138 Napoli | Uff. reg. imprese NA-1999-77456 | REA NA-618813 | Capitale sociale: € 1.500.000,00 I.V.

IBAN del c/c da addebitare

Optima Italia S.P.A.  | Codice identificativo Optima Italia IT22ZZZ0000007469040633 | Corso Umberto I 174, 80138 Napoli Italia

Mandato di addebito diretto SDD CORE 

Dati relativi al debitore

Se impresa, indicare i dati del legale rappresentante o di persona munita di idonei poteri

Ragione sociale

Riferimento del mandato

Indirizzo sede legale

Nome e Cognome

Codice Fiscale

CAP

Partita IVA

Comune PV

PSP (codice swift / bic) Tipo di pagamento: ricorrente

Dati relativi al creditore

Il/I sottoscritto/i, nella qualità di rappresentante/i legale/i dell’Impresa Debitrice titolare/i del conto corrente sopra indicato, autorizza/autorizzano la società Optima Italia S.p.A. a disporre, sul suddetto conto corrente, addebiti 
singoli e/o in via continuativa relativi ai documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi da Optima Italia S.p.A. in virtù del contratto di fornitura stipulato tra le parti e il PSP ad eseguire gli addebiti secondo le 
istruzioni impartite dal creditore alle condizioni di contratto applicate dal PSP al proprio correntista. Dichiara/Dichiarano di essere a conoscenza che il PSP assume l’incarico dell’estinzione dei documenti di debito emessi da Optima 
Italia S.p.A. a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario, il PSP resterà esonerato da 
qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento e il pagamento stesso dovrà essere effettuato direttamente al creditore a cura del debitore. Prende/Prendono pure atto che ove intenda/intendano eccezionalmente 
sospendere/revocare l’addebito diretto in conto corrente, dovrà/dovranno dare immediato avviso in tal senso a Optima Italia S.p.A. e al PSP entro il giorno precedente alla data di scadenza del debito. Il/I sottoscritto/i ha/hanno 
la facoltà di richiedere al PSP il rimborso dell’importo addebitato secondo quanto previsto nel contratto di conto corrente e comunque non oltre 8 settimane dalla data di addebito in conto per operazioni autorizzate in precedenza, 
limitatamente al caso in cui l’importo risulti errato oppure non conforme con quanto concordato in precedenza con il creditore ovvero 13 mesi in assenza di autorizzazione. In deroga alla normativa vigente, il/i sottoscritto/i 
dichiara/dichiarano, altresì, di rinunciare alla pre notifica della disposizione di addebito da parte del creditore.

firma dell’intestatario del conto (leggibile)luogo data sottoscrizione

Codice Paese

Nota informativa per il Cliente finale

Gent.le Cliente, 
per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente ha emanato, con delibera n. 366/2018/R/COM del 28/06/2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice 
di condotta commerciale”, un Codice di Condotta Commerciale che impone, a tutte le imprese di vendita di energia elettrica e gas precise regole di comportamento da Optima pedissequamente 
seguite. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale.
Se lei è un cliente domestico elettrico o una PMI*, 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 di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

*PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.

Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di un’offerta contrattuale.

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: Optima Italia S.p.A.;
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Corso Umberto I n. 174 – 80138 – Napoli; 
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata:____________________________;
Data e ora del contatto: ______________   h: ____:____;
Firma del personale commerciale che l’ha contattata ______________________________________________ .

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: il primo giorno del terzo mese successivo alla data di stipula del contratto;
Periodo di validità della proposta: 45 giorni dalla data di stipula del contratto;
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del 
cliente, la proposta si considera decaduta;
Eventuali oneri a carico del cliente: costo di attivazione.

Contenuto del contratto
Il contratto che le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
● prezzo del servizio;
● durata del contratto;
● modalità di utilizzo dei dati di lettura;
● modalità e tempistiche di pagamento;
● conseguenze del mancato pagamento;
● eventuali garanzie richieste;
● modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso;
● modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita.

Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
● Copia contratto;
● Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici).

Diritto di ripensamento
Se lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
● 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un
centro commerciale);
● 14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono).
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*I prezzi indicati nella tabella si intendono applicati alla materia gas naturale consumata, al netto delle imposte, dei corrispettivi e oneri sotto indicati.
Al prezzo della componente energia, espresso in €/Standard metro cubo, si intende applicato il potere calorifico superiore (PCS) convenzionale riferito alle condizioni standard di temperatura 
e pressione e il valore del coefficiente di conversione dei volumi C, così come definito dall’articolo 38 del RTDG. Il corrispettivo di cui sopra verrà adeguato in funzione del parametro PCS
approvato dall’ARERA per la/le località nella quale si trova il suo punto/i di fornitura e nel caso in cui il punto non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni
standard, verrà applicato ai volumi misurati e corretti ai fini tariffari in base al valore del coefficiente C applicabile.

offerta commerciale
Optima business

800.91.38.38
Servizio Clienti

La componente energia mediamente ha un impatto di circa il 45% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. 
Il prezzo sopra indicato si intende al netto delle imposte nonché dei corrispettivi  e degli oneri: a) per la componente  di trasporto  QT (QTFi+QTVt) art.  8  TIVG; 
b) per le componenti  tariffarie UG1, UG2, UG3, GS, RE, RS obbligatorie per i servizi  di distribuzione e misura, art.  40 RTDG; c) per la componente  QVD fissa
relativa  alla commercializzazione della vendita  al dettaglio  prevista  dal TIVG pari a 13,90 €/mese a copertura dei costi e dei rischi sostenuti dagli esercenti la 
vendita.

Si rinvia per un maggior dettaglio dei costi all’articolo intitolato “Oneri a carico del Cliente” delle Condizioni Generali di Contratto. 

I servizi di rete e gli oneri generali di sistema, mediamente coprono il 22% del prezzo per Smc per un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono 
aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

1Dato riferito ad un Cliente tipo con: tipologia d’uso “altri usi”, consumi annui pari a c.a. 5000 Smc in ambito Nord Orientale. 

“Offerta Commerciale ai sensi dell’art. 10 del Codice di Condotta Commerciale”: condizioni economiche relative al servizio Optima Gas.

Gentile Cliente

di seguito l’offerta economica relativa al Contratto di fornitura di gas naturale denominato “________________________________”, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

Prezzo con Sconto Fedeltà*

Optima Start Store Edition

Prezzo*

€/Smc ____________________________________________

Promozioni 
attive**:

Sconto Fedeltà -20%
sconto del 20% sul prezzo della materia prima gas.

Sconto Costo di Attivazione
sconto totale del costo di attivazione.

0,4 € 0,32 €

timbro e firma del Cliente (leggibile)luogo data

Il Contratto è a tempo indeterminato. Eventuali variazioni dell’offerta le saranno opportunamente comunicate nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e s.m.i. (Allegato A alla 
delibera n. 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” pubblicata 
sul sito www.arera.it in data 02.07.2018 e s.m.i.) e delle conformi Condizioni generali di Contratto.

Il costo di attivazione è pari a un contributo una tantum di € 70,00. La prestazione di attivazione ha un costo, a favore del distributore, pari a € 30,00 se il contatore è fino alla classe G6, a 
€ 45,00 per contatori più grandi. Tale costo si somma a quello dell’accertamento documentale, ove previsto. A tali costi potrebbe sommarsi un costo per la gestione della pratica che varia da 
Distributore a Distributore.

L’offerta commerciale è applicabile esclusivamente ai clienti con classe contatore G1,6 - G2 - G2,5 - G4 - G6 - G10 - G16.

Tutti i prezzi indicati si intendono imposte escluse. Per informazioni circa le aliquote delle imposte applicate visita il sito optimaitalia.com.

GAS_CE_DE_BU_0420

**Durata offerta commerciale: 12 mesi (in caso di recesso anticipato eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti). Regolamento sul sito optimaitalia.com.
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*I prezzi indicati nella tabella si intendono applicati alla materia gas naturale consumata, al netto delle imposte, dei corrispettivi e oneri sotto indicati.
Al prezzo della componente energia, espresso in €/Standard metro cubo, si intende applicato il potere calorifico superiore (PCS) convenzionale riferito alle condizioni standard di temperatura 
e pressione e il valore del coefficiente di conversione dei volumi C, così come definito dall’articolo 38 del RTDG. Il corrispettivo di cui sopra verrà adeguato in funzione del parametro PCS
approvato dall’ARERA per la/le località nella quale si trova il suo punto/i di fornitura e nel caso in cui il punto non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni
standard, verrà applicato ai volumi misurati e corretti ai fini tariffari in base al valore del coefficiente C applicabile.

offerta commerciale
Optima business

800.91.38.38
Servizio Clienti

La componente energia mediamente ha un impatto di circa il 45% sulla spesa complessiva di un Cliente finale tipo1. 
Il prezzo sopra indicato si intende al netto delle imposte nonché dei corrispettivi  e degli oneri: a) per la componente  di trasporto  QT (QTFi+QTVt) art.  8  TIVG; 
b) per le componenti  tariffarie UG1, UG2, UG3, GS, RE, RS obbligatorie per i servizi  di distribuzione e misura, art.  40 RTDG; c) per la componente  QVD fissa
relativa  alla commercializzazione della vendita  al dettaglio  prevista  dal TIVG pari a 13,90 €/mese a copertura dei costi e dei rischi sostenuti dagli esercenti la 
vendita.

Si rinvia per un maggior dettaglio dei costi all’articolo intitolato “Oneri a carico del Cliente” delle Condizioni Generali di Contratto. 

I servizi di rete e gli oneri generali di sistema, mediamente coprono il 22% del prezzo per Smc per un Cliente finale tipo1. Tali corrispettivi sono 
aggiornati secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti, dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

1Dato riferito ad un Cliente tipo con: tipologia d’uso “altri usi”, consumi annui pari a c.a. 5000 Smc in ambito Nord Orientale. 

“Offerta Commerciale ai sensi dell’art. 10 del Codice di Condotta Commerciale”: condizioni economiche relative al servizio Optima Gas.

Gentile Cliente

di seguito l’offerta economica relativa al Contratto di fornitura di gas naturale denominato “________________________________”, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

Prezzo con Sconto Fedeltà*

Optima Start Store Edition

Prezzo*

€/Smc ____________________________________________

Promozioni 
attive**:

Sconto Fedeltà -20%
sconto del 20% sul prezzo della materia prima gas.

Sconto Costo di Attivazione
sconto totale del costo di attivazione.

0,4 € 0,32 €

timbro e firma del Cliente (leggibile)luogo data

Il Contratto è a tempo indeterminato. Eventuali variazioni dell’offerta le saranno opportunamente comunicate nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale e s.m.i. (Allegato A alla 
delibera n. 366/2018/R/com del 28 giugno 2018 “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” pubblicata 
sul sito www.arera.it in data 02.07.2018 e s.m.i.) e delle conformi Condizioni generali di Contratto.

Il costo di attivazione è pari a un contributo una tantum di € 70,00. La prestazione di attivazione ha un costo, a favore del distributore, pari a € 30,00 se il contatore è fino alla classe G6, a 
€ 45,00 per contatori più grandi. Tale costo si somma a quello dell’accertamento documentale, ove previsto. A tali costi potrebbe sommarsi un costo per la gestione della pratica che varia da 
Distributore a Distributore.

L’offerta commerciale è applicabile esclusivamente ai clienti con classe contatore G1,6 - G2 - G2,5 - G4 - G6 - G10 - G16.

Tutti i prezzi indicati si intendono imposte escluse. Per informazioni circa le aliquote delle imposte applicate visita il sito optimaitalia.com.

GAS_CE_DE_BU_0420

**Durata offerta commerciale: 12 mesi (in caso di recesso anticipato eventuali sconti applicati non verranno riconosciuti). Regolamento sul sito optimaitalia.com.
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