
MOD_MF_ECO_RA_22_05

Eco Gas S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa

società erogatrice del servizio: Sede: Via Degli Artigiani, 16
C.F. 01636590661
Capitale Sociale i.v. € 100.000

COPIA PER ECO GAS
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PROPOSTA CONTRATTUALE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI

          Presidente Esecutivo  

          Dott. Gilberto Tinti  

Gentile Sig./Sig.ra
Eco Gas S.r.l. propone l’attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi domestici, secondo i termini previsti nella presente Proposta e negli allegati che ne 
costituiscono parte integrante: “Offerta economica Eco Gas per i servizi energetici”, “Condizioni generali di contratto” (MOD_MF_ECO_CGC_22_05).

DATI ANAGRAFICI

Cognome ............................................................................................................................... Nome ...........................................................................................................

Nato a .................................................. il .............................................................................. Codice Fiscale  

Tipo e n° documento ............................................................................................................. Emesso da ......................................................... In data ..............................

Indirizzo di residenza ..................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

Telefono .......................... Cellulare ................................ Indirizzo e-mail ................................................................ Indirizzo PEC ...............................................................

Codice Cliente     Codice Conto Contrattuale      Invio documentazione via e-mail  

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA - ENERGIA ELETTRICA         data di attivazione ...............................................................

Denominazione Offerta .......................................................................................................................................... Prezzo al giorno (€/Giorno)/Profi lo ..................................

POD (Punto di Prelievo)    Convenzione/Promo .........................................................................

 contributo di cui al caso a) della tabella 1 dell’offerta      contributo di cui al caso b) della tabella 1 dell’offerta                             Bonus

Potenza Impiegata (kW) ...................  Consumo annuo (kWh/anno) ........................  Fornitura presso indirizzo di residenza   Sì   No                                 Opzione Natura

(Non compilare gli spazi seguenti se l’indirizzo di residenza coincide con quello di fornitura)

Indirizzo di fornitura ....................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA - GAS NATURALE                   data di attivazione ..............................................................

Denominazione Offerta .......................................................................................................................................... Prezzo al giorno (€/Giorno)/Profi lo ..................................

        contributo di cui al caso a) della tabella 1 dell’offerta                  contributo di cui al caso b) della tabella 1 dell’offerta                  Bonus                  Opzione Natura

PDR (Punto di Riconsegna)    Convenzione/Promo ...................................................................

Matricola contatore  

Consumo annuo (Smc/anno) ..................  Fornitura presso indirizzo di residenza   Sì   No

Uso   Cottura   Acqua calda   Riscaldamento autonomo   Riscaldamento centralizzato

(Non compilare gli spazi seguenti se l’indirizzo di residenza coincide con quello di fornitura)

Indirizzo di fornitura ....................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

numero ....................................................

MODULO RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

TIPO DI RICHIESTA

CLASSIFICAZIONE (indicare uno degli argomenti sotto riportati)

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

Contratti
Reclami e richieste relativi alle vicende del contratto, quali 
il recesso, il cambio di intestazione (perfezionamento e costi 
di voltura e subentro), le eventuali modifi che unilaterali laddove 
consentite

Morosità e sospensione
Reclami e richieste relativi alle procedure di morosità 
e all’eventuale riduzione di potenza, sospensione della fornitura 
e alla relativa riattivazione, interruzioni dell’alimentazione 
e cessazione amministrativa, nonché quelli sul Corrispettivo 
relativo a morosità pregresse (Cmor)

Mercato
Reclami e richieste sulle modalità di conclusione dei nuovi 
contratti, reclami relativi alle tempistiche dello switching e alle 
condizioni economiche proposte dal venditore in sede di offerta 
rispetto a quelle previste in contratto ed applicate

Fatturazione
Reclami e richieste relativi alla correttezza dei consumi 
e dei corrispettivi fatturati, all’autolettura, alla periodicità 
di fatturazione, inclusa la fattura di chiusura, all’effettuazione 
di pagamenti e rimborsi

Misura
Reclami e richieste relativi al funzionamento e alla sostituzione 
del misuratore (programmata o non programmata) o alla mancata 
effettuazione delle letture, incluso il malfunzionamento della 
telelettura, alle tempistiche e modalità di verifi ca del misuratore, 
alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento

Connessioni, lavori e qualità tecnica
Reclami e richieste sulle tempistiche di esecuzione delle 
prestazioni (connessioni, attivazioni, spostamenti), sui costi 
indicati nei preventivi, sulla continuità del servizio e sui valori 
della tensione o della pressione di fornitura, nonché attinenti 
alla sicurezza

Bonus sociale
Reclami e richieste relativi a mancate o ritardate validazione 
di domande da parte del distributore, tempi di erogazione, 
improprie cessazioni

Qualità commerciale
Reclami e richieste riguardanti il funzionamento del servizio 
clienti, nonché la corresponsione degli indennizzi previsti 
dalla regolazione per le attività di vendita e di distribuzione

Altro
Reclami e richieste riguardanti fattispecie non riconducibili 
alle categorie precedenti/non competenza

Indicare che tipo di richiesta si intende effettuare

  Reclamo    Richiesta di informazioni

SERVIZIO

Indicare per quale servizio si inoltra la richiesta e il relativo codice identifi cativo della fornitura

  Energia Elettrica  POD  

Autolettura F1 .............................. F2 .............................. F3 .............................. Data autolettura .............../............./................

  Gas naturale  PDR  

Autolettura  Data autolettura .............../............./................

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Nome e Cognome / Azienda .........................................................................................................................................................................................

Indirizzo di fornitura .......................................................................................................................................................................................................

Comune ............................................................................................................ Provincia     CAP  

Codice cliente  

MODALITÀ DI RISPOSTA

Indicare come si preferisce ricevere risposta (barrare la casella corrispondente)

  Posta (inserire indirizzo se diverso da quello di fornitura) .........................................................................................................................................

  Fax (inserire numero) .............................................................................................................................................................................................

  E-mail (inserire indirizzo) .........................................................................................................................................................................................

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA (scrivere in stampatello; in caso di necessità è possibile continuare a scrivere sul retro)

.....................................................................................................................................................................................................................................

Allegati         SÌ n° ........................    NO

Data richiesta ................................................................................................ Firma .............................................................................................................

Grazie per la sua collaborazione. L’azienda si impegna a utilizzare quanto da Lei segnalato per migliorare la qualità del servizio. In particolare in caso di re-

clamo sarà nostra cura inviarLe entro 30 giorni solari una risposta scritta circa l’esito degli accertamenti compiuti. La presente richiesta può essere spedita 

tramite posta o inviata al seguente recapito della Gestione Clienti:

• Eco Gas S.r.l., Via Degli Artigiani, 16 - Fax 0864/848129

Si invita l’interessato a prendere visione dell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e fornita all’atto di conclu-

sione del contratto di fornitura.

MOD_MF_ECO_RECLAMI_22_05

Eco Gas S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa

società erogatrice del servizio: Sede: Via Degli Artigiani, 16
C.F. 01636590661
Capitale Sociale i.v. € 100.000Eco Gas S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa

società erogatrice del servizio: Sede: Via Degli Artigiani, 16

C.F. 01636590661
67031 Castel di Sangro (AQ)

Capitale Sociale i.v. € 100.000

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

(Delibera dell’Arera n. 413/2016)

Gentile Cliente, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha previsto i seguenti livelli specifi ci e generali di qualità commerciale 
di competenza di ogni venditore: 
Livelli specifi ci di qualità: 1) Tempo di rettifi ca di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) 
Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti. 
Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifi ca di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni nel caso di fatture con periodicità 
quadrimestrale, 60 giorni solari in tutti gli altri casi; 2) la rettifi ca di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai 
reclami scritti deve essere eseguita entro 30 giorni solari. 
Se lo standard specifi co di qualità non è rispettato, CON ENERGIA è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00 euro. 
L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio 

dell’indennizzo automatico base;
c. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Livelli generali di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni. 
La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche 
ricevute.

Mercato libero del gas naturale - clienti bassa pressione

Livelli specifi ci di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021

Tempo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni solari 6,63 giorni solari

Tempo di rettifi ca di fatturazione 90 giorni solari

Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione 20 giorni solari

Livelli generali di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021*

Tempo di risposta a richieste scritte
di informazione 30 giorni solari per il 95% delle richieste 3,67 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

Mercato libero dell’energia elettrica - clienti bassa tensione non domestici

Livelli specifi ci di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021

Tempo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni solari 4,38 giorni solari

Tempo di rettifi ca di fatturazione 90 giorni solari

Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione 20 giorni solari

Livelli generali di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021*

Tempo di risposta a richieste scritte
di informazione 30 giorni solari per il 95% delle richieste 3 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

MOD_MA_CON_LQ_22_05

CON ENERGIA S.P.A.
società erogatrice del servizio:

Sede: Via L. Galvani, 17/B - 47122 Forlì (FC)
C.F. 03190670715
Capitale Sociale i.v. € 500.000

Società a socio unico soggetta a direzione e
coordinamento di Hera Comm Spa
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Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa
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PROPOSTA CONTRATTUALE PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ENERGETICI

          Presidente Esecutivo  

          Dott. Gilberto Tinti  

Gentile Sig./Sig.ra
Eco Gas S.r.l. propone l’attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per usi domestici, secondo i termini previsti nella presente Proposta e negli allegati che ne 
costituiscono parte integrante: “Offerta economica Eco Gas per i servizi energetici”, “Condizioni generali di contratto” (MOD_MF_ECO_CGC_22_05).

DATI ANAGRAFICI

Cognome ............................................................................................................................... Nome ...........................................................................................................

Nato a .................................................. il .............................................................................. Codice Fiscale  

Tipo e n° documento ............................................................................................................. Emesso da ......................................................... In data ..............................

Indirizzo di residenza ..................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

Telefono .......................... Cellulare ................................ Indirizzo e-mail ................................................................ Indirizzo PEC ...............................................................

Codice Cliente     Codice Conto Contrattuale      Invio documentazione via e-mail  

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA - ENERGIA ELETTRICA         data di attivazione ...............................................................

Denominazione Offerta .......................................................................................................................................... Prezzo al giorno (€/Giorno)/Profi lo ..................................

POD (Punto di Prelievo)    Convenzione/Promo .........................................................................

 contributo di cui al caso a) della tabella 1 dell’offerta      contributo di cui al caso b) della tabella 1 dell’offerta                             Bonus

Potenza Impiegata (kW) ...................  Consumo annuo (kWh/anno) ........................  Fornitura presso indirizzo di residenza   Sì   No                                 Opzione Natura

(Non compilare gli spazi seguenti se l’indirizzo di residenza coincide con quello di fornitura)

Indirizzo di fornitura ....................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

CARATTERISTICHE DEL PUNTO DI FORNITURA - GAS NATURALE                   data di attivazione ..............................................................

Denominazione Offerta .......................................................................................................................................... Prezzo al giorno (€/Giorno)/Profi lo ..................................

        contributo di cui al caso a) della tabella 1 dell’offerta                  contributo di cui al caso b) della tabella 1 dell’offerta                  Bonus                  Opzione Natura

PDR (Punto di Riconsegna)    Convenzione/Promo ...................................................................

Matricola contatore  

Consumo annuo (Smc/anno) ..................  Fornitura presso indirizzo di residenza   Sì   No

Uso   Cottura   Acqua calda   Riscaldamento autonomo   Riscaldamento centralizzato

(Non compilare gli spazi seguenti se l’indirizzo di residenza coincide con quello di fornitura)

Indirizzo di fornitura ....................................................................................................... Comune ......................................... Provincia      CAP  

numero ....................................................

DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA (continua descrizione richiesta)

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

MOD_MF_ECO_RECLAMI_22_05

Eco Gas S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa

società erogatrice del servizio: Sede: Via Degli Artigiani, 16
C.F. 01636590661
Capitale Sociale i.v. € 100.000Eco Gas S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Hera Comm Spa

società erogatrice del servizio: Sede: Via Degli Artigiani, 16

C.F. 01636590661
67031 Castel di Sangro (AQ)

Capitale Sociale i.v. € 100.000

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

(Delibera dell’Arera n. 413/2016)

Gentile Cliente, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ha previsto i seguenti livelli specifi ci e generali di qualità commerciale 
di competenza di ogni venditore: 
Livelli specifi ci di qualità: 1) Tempo di rettifi ca di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione; 2) 
Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione; 3) Risposta motivata ai reclami scritti. 
Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifi ca di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni nel caso di fatture con periodicità 
quadrimestrale, 60 giorni solari in tutti gli altri casi; 2) la rettifi ca di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai 
reclami scritti deve essere eseguita entro 30 giorni solari. 
Se lo standard specifi co di qualità non è rispettato, CON ENERGIA è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 25,00 euro. 
L’indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:
a. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
b. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio 

dell’indennizzo automatico base;
c. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.
Livelli generali di qualità: 1) Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni. 
La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche 
ricevute.

Mercato libero del gas naturale - clienti bassa pressione

Livelli specifi ci di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021

Tempo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni solari 6,63 giorni solari

Tempo di rettifi ca di fatturazione 90 giorni solari

Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione 20 giorni solari

Livelli generali di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021*

Tempo di risposta a richieste scritte
di informazione 30 giorni solari per il 95% delle richieste 3,67 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

Mercato libero dell’energia elettrica - clienti bassa tensione non domestici

Livelli specifi ci di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021

Tempo di risposta motivata a reclami scritti 30 giorni solari 4,38 giorni solari

Tempo di rettifi ca di fatturazione 90 giorni solari

Tempo di rettifi ca di doppia fatturazione 20 giorni solari

Livelli generali di qualità Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta

ARERA - 
Vincoli di tempo per ogni prestazione

Con Energia - 
Tempo medio rilevato anno 2021*

Tempo di risposta a richieste scritte
di informazione 30 giorni solari per il 95% delle richieste 3 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

MOD_MA_CON_LQ_22_05

CON ENERGIA S.P.A.
società erogatrice del servizio:

Sede: Via L. Galvani, 17/B - 47122 Forlì (FC)
C.F. 03190670715
Capitale Sociale i.v. € 500.000

Società a socio unico soggetta a direzione e
coordinamento di Hera Comm Spa
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