
Quali documenti è importante 
inviare?
Per procedere con la richiesta di subentro o nuova attivazione è necessario inviare obbligatoriamente i seguenti documenti 

tramite il Form Online presente nella sezione Contatti del sito www.greennetworkenergy.it

Nota bene:  la mancanza di uno dei documenti sopra indicati pregiudica il buon esito della richiesta di subentro o nuova attiva-

zione, per tale motivo è importante verificare che tutti i documenti siano presenti prima di procedere all’invio.

Grazie fin da ora per l’attenzione prestata nella compilazione ed invio della presente documentazione.

Modulo richiesta energia elettrica 

e/o gas naturale

M 09.3 Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale

1

2

M 09.11 Dichiarazione di regolare proprietà/possesso detenzione di 

immobile sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

3

4

Modulo richiesta di addebito diretto su conto corrente (SDD)* per 

clienti domestici

*Solo se la modalità di pagamento scelta è addebito diretto su conto corrente

5

www.greennetworkenergy.it

6 Copia del documento di identità

Richiesta per nuova fornitura di Energia Elettrica, contenente 

dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

- (Da inviare solamente in caso di Nuova attivazione).FA
C-S

IM
ILE



DATI NUOVO INTESTATARIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA GAS

Nome Cognome / Ragione Sociale

Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome) nato/a il

n° Città Prov

Codice Fiscale

Residente a Via

Rappresentante legale (Nome e Cognome)

Codice ATECO

P.IVA/C.F.

E-mail Referente della Pratica

Partita IVA

N° Cellulare

Subentro   Prima attivazione    

Classe di prelievo:  7 giorni 6 giorni (esclusi, domeniche e festività nazionali)

5 giorni (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

Categoria d’uso: 

C4 Uso condizionamento (per consumi superiori a 5000 Smc annui)

C5 Uso condizionamento + riscaldamento (per consumi superiori a  5000 Smc annui)

T1 Uso tecnologico (artigianale o industriale)

T2 Uso tecnologico + riscaldamento

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445/2000, dichiara che la fornitura richiesta appartiene al seguente profilo di prelievo standard:

DETTAGLIO  RICHIESTA GAS

foglio 1

MODULO SUBENTRO E NUOVA ATTIVAZIONE

Vuoi inserire la tua richiesta nel minor tempo possibile?
Compila il presente modulo e invia la tua richiesta tramite il Form Online presente nella 

sezione Contatti del sito www.greennetworkenergy.it

www.greennetworkenergy.it

Nuovo impianto con Attivazione 

PDR

n° ProvCAPInt Città

Prelievo annuo previsto (smc/anno)

Indirizzo di fornitura del PDR

C1 Riscaldamento (consumo maggiore ai 5000 Smc/anno)

C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (consumo da 0 a 499 Smc/anno)

C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda (consumo superiore a 500 Smc/anno )

Da compilarsi esclusivamente per i casi di categoria d’uso C4, C5, T1, T2 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR 

445/2000). Per le richieste di Nuovo Impianto e le A40, in caso di Ragione sociale, indicare la potenzialità o il calibro contatore:

Codice SDI
(solo per p.iva)
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Firma obbligatoria per le richieste di Subentro Gas 

FIRMA OBBLIGATORIA 

Firma obbligatoria per le richieste di Subentro Energia 

DETTAGLIO RICHIESTA ENERGIA ELETTRICA 

Per dare corso alla prestazione è necessaria la formale accettazione dei costi di seguito indicati:

 • € 30 in caso di contatore gas naturale fino a calibro G6 e € 45 in caso di contatore gas naturale oltre calibro G6 (la tipologia di 

  calibro è indicata sul contatore stesso) *; entrambi i costi soni relativi agli oneri amministrativi richiesti dal Distributore di gas;

 • € 30 relativi alla gestione della prestazione, determinati da Green Network Energy

(*) costo variabile in base allo specifico Distributore locale; il costo indicato si riferisce al listino prezzi di Italgas S.p.A in vigore dal 2019

Per dare corso alla prestazione è necessaria la formale accettazione dei costi di seguito indicati:

 • € 25,81* relativi agli oneri amministrativi richiesti dal Distributore di energia elettrica;

 • € 30 relativi alla gestione della prestazione, determinati da Green Network Energy

 (*) costo in vigore per l’anno 2020 così come definito dal TIC (Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Connessione

foglio 2

www.greennetworkenergy.it

LUOGO E DATA                                                                  FIRMA                     

FIRMA OBBLIGATORIA 

(**Da indicare solo per le forniture straordinarie, es. cantieri)

Subentro   Prima attivazione Nuovo impianto con Attivazione 

POD

n° CAP

kW

Città ProvInt

Potenza Impegnata richiesta*

Tensione Richiesta:

Tipologia Contratto: 

Tipologia fornitura: 

Bassa Tensione Monofase  

Domestico Residente  

Ordinaria

Bassa Tensione Trifase  

Domestico non residente  

**Straordinaria, Data Inizio   

Media Tensione

Altri Usi 

Data Fine 

Illuminazione Pubblica

Alta Tensione

Indirizzo di fornitura del POD

LUOGO E DATA                                                                  FIRMA                     

kWConsumo Annuo Previsto

Con l’accettazione della presente, si richiede l’attivazione immediata della fornitura di energia elettrica e gas, con tempistiche anticipate 

rispetto a quanto previsto in tema di ripensamento.

FIRMA

* Per le sole richieste di Subentro: il valore della potenza sopra indicato costituisce variazione della potenza impegnata rispetto a quella 

attualmente prevista dal contatore? Si No

FA
C-S

IM
ILE



DEFINIZIONI

DESCRIZIONE DELLE RICHIESTE

INFORMATIVA

Codice ATECO: Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una Attività Economica. E’ possibile reperirlo attraverso la 

Visura Camerale o sul sito dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.

PDR - Punto di riconsegna: E’ un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato 

dal fornitore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore. 

Prelievo annuo previsto: Stima del consumo annuo del punto di riconsegna gas

Classe di prelievo: Indica il numero di giorni della settimana in cui il punto di riconsegna gas esegue prelievi 

Categoria d’uso: Identifica la destinazione di utilizzo del punto di riconsegna gas; NB. Il Distributore localmente competente esegue 

l’aggiornamento della categoria d’uso una volta l’anno in base ai dati di prelievo effettivi registrati.

POD - Punto di Prelievo: E’ un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene 

consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.

Potenza Impegnata: E’ il livello di potenza prelevabile su un Punto di Prelievo; deve essere scelta dal Cliente finale in base alle esigenze; 

NB La potenza impegnata richiesta in fase di sottoscrizione del contratto può essere modificata in ogni momento in base a sopravvenute 

necessità di maggiore potenza.

Alta tensione (AT): E’ una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV.

Bassa tensione (BT): E’ una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV.

Media tensione (MT): E’ una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.

Subentro:  Alimentazione di un POD o PDR precedentemente disattivato.

Prima attivazione: Attivazione di un contatore installato e mai alimentato.

Nuovo impianto con Attivazione: Nuovo allacciamento alla rete di Distribuzione e attivazione del contatore.

Le prestazioni oggetto di richiesta, saranno evase dal Distributore, secondo le tempistiche indicate nel TIQE - TESTO INTEGRATO DELLA 

REGOLAZIONE OUTPUT-BASED DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL’ENERGIA ELETTRICA e TUDG - Testo Unico delle dispo-

sizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas.

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità del servizio, verrà emesso dal distributore un indennizzo automatico.
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR 445/2000

(Da compilarsi esclusivamente per i casi di cui alla lettera A o B con categoria d’uso C4, C5, T1, T2)

Dichiara che il Punto di Prelievo gas sito in:

Appartiene al seguente profilo di prelievo standard:

foglio 3

Il Sottoscritto/a (Nome e Cognome)

Indirizzo di fornitura

PDR MATRICOLA CONTATORE

n° CAP Comune Prov

il

Città

Ragione Sociale

Indirizzo Sede Legale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000

La presente dichiarazione viene inoltrata ai sensi degli articoli 21 e 38 del DPR. 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in quanto la dichiarazione sostitutiva 

viene presentata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

(Allegare documento fronte e retro)

Rappresentante Legale (Nome e Cognome)

Partita Iva/Codice Fiscale

Prov. Codice Fiscale

n°residente a Via

, nato/a

C4 Uso condizionamento (7 gg)

C5 Uso condizionamento + riscaldamento (7 gg)

T1 Uso tecnologico (7 gg)

T1 Uso tecnologico (6 gg)

T1 Uso tecnologico (5 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (7 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (6 gg)

T2 Uso tecnologico + Riscaldamento (5 gg)

FIRMA CLIENTELUOGO E DATA

www.greennetworkenergy.it
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R
ev.190509 

 
 

M 09.3 Proposta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale 
Il Cliente, come di seguito identificato, preso atto dell’Offerta Economica, delle Condizioni Generali di Contratto e delle informative riportate negli allegati, propone a Green Network 
S.p.A. di concludere un contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale secondo i termini e le condizioni riportate in tutti i documenti prima richiamati. 

Fornitura/e Richiesta/e: ☐  energia elettrica ☐  gas naturale       ☐  congiunta (energia elettrica e gas naturale) 

 

 
 
 
 
 

DATI CLIENTE (per attivare più siti, utilizzare l’allegato multisito - * campi da compilare per i clienti business) 
 

SEDE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE FORNITURA GAS NATURALE 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
☐ Pagamento tramite bonifico bancario ☐  Pagamento tramite bollettino postale 

☐ Addebito Diretto su Conto Corrente – SDD (vedi modulo allegato) 
Indirizzo spedizione fattura e comunicazioni (compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza o dalla sede legale) 

 
 
 
 

Allegare al presente modulo tutte le pagine dell’ultima bolletta del sito oggetto di fornitura e copia del documento di identità 
 
 
 
 
 

Timbro e Firma del Cliente✗................................................................. Data .................................................... 

 
 
 
 

Timbro e Firma del Cliente✗................................................................. Data .................................................... 

 
 

Timbro e Firma del Cliente✗................................................................. Data .................................................... 

 

Tipologia di Cliente ☐  Business ☐  Domestico residente** ☐  Domestico non residente 
Nome e Cognome (allegare documento di identità…………………………………………………………………………….Codice Fiscale…………………………………….. 

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ………………………………. 

Città……………………………………………………………………….. Provincia ……………………………………………………….. CAP……………………………………. 

Tel ………………………………………………………………………. Fax ………………………………………………… e-mail…………………………………………………. 

Ragione Sociale*……………………………………………..Partita IVA* ……………………………………………….. Codice Fiscale*………………………………………… 

Indirizzo Sede Legale*………………………………………………………………………………………………………………………………. n. ………………………………... 

Rappresentante Legale (allegare documento di identità)*:   Nome*……………………………………………. Cognome* …………………………………………………….. 

Referente Aziendale:   Nome* …………………………………………………….Cognome…………………………………………e-mail……………………………………….. 

Indirizzo  .....................................................................................................  N.  ..........   

Città  .........................................................  Prov. ...................................  CAP ............  

POD  ........................................................  ............................................  .....................  

Potenza Impegnata …………… kW     ☐ Media Tensione     ☐Bassa 

Tensione 

Consumo annuo previsto kWh  ................................................................  .................  

Attuale fornitore  ........................................................................................  .................  

Data presunta di inizio fornitura  ...............................................................  .................  

                  

 

Indirizzo  ....................................................................................................  N.  .............    

Città  ........................................................  Prov. ..................................  CAP  ..............   

PDR  ........................................................  ............................................  ........................   

Matricola Contatore  ................................  ............................................  ........................   

Volume mc/anno  ....................................  ............................................  ........................   

Attuale fornitore  ........................................................................................  ...................   

Data presunta di inizio fornitura  ................................................................  ...................   

Codice Categoria d’uso ARERA:                 (vedi Tabella 1 Categoria d’uso del gas)  

c/o  ...............................................................................................................  Via / Piazza  ...............................................................................................................  N.  ......................   

Città  .......................................................................................................  Provincia  ...................................................................................................................  CAP  .......................   

Chiedo la spedizione delle bollette: ☐ cartacee ☐ e-mail ☐ e-mail + cartacee Indirizzo e-mail  ....................................................................   

Il Cliente, come sopra identificato, preso atto delle condizioni generali di contratto allegate alla presente Proposta, che dichiara espressamente di accettare e soddisfatto delle condizioni economiche indicate nel modulo “Offerta economica” della 
“Nota informativa per il cliente finale” e della “Informativa  sui livelli di qualità commerciale”,  dichiara di proporre la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e dei relativi moduli/allegati, secondo i termini e le 
condizioni riportate nei documenti prima richiamati. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004  n. 311) che, all’articolo 1, commi 332, 333 e 334, impone a tutte le Società che svolgono attività di 
somministrazione  di energia  elettrica,  gas e servizi idrici, Green Network  S.p.A. richiede ai Clienti i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata la fornitura a loro intestata, anche nel caso in cui non siano proprietari o titolari di un 
diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, ecc...) sull’immobile  stesso, ma ne siano ad esempio conduttori o comodatari. Il modulo “Dichiarazioni dati catastali”, allegato al presente modulo, deve essere poi restituito, debitamente compilato e 
sottoscritto, tramite il servizio postale e anticipato a mezzo fax all’indirizzo e al recapito riportati in epigrafe al presente documento. 
**Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità della tipologia di abitazione indicata, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell’attribuzione della 
corretta tariffa per il servizio di trasporto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. Qualora il Cliente non riporti alcuna indicazione, si assumerà 
che l’indirizzo di fornitura sopra indicata non è quello di residenza anagrafica. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 e 1469 bis e ss. c.c. il Cliente dichiara di aver esaminato, e di approvare specificamente, i seguenti articoli contrattuali tutti oggetto di singola e specifica trattativa: Energia Elettrica - CG Rev. 
190509: art. 2 (Dichiarazioni); art. 3 (Servizi di rete, mandati e relativi corrispettivi/oneri); art. 5 (Fatturazione e Pagamenti); art. 6 (Misura); art. 9 (Garanzie di pagamento); art. 10 (Garanzie della fornitura); art. 11 (Decorrenza, durata, efficacia del 
contratto e recesso); art. 12 (Responsabilità); art. 13 (Impossibilità sopravvenuta); art. 14 (Forza maggiore); art. 15 (Clausola risolutiva espressa); art. 16 (Recepimento, integrazioni e modifiche del contratto); art. 17 (Cessione del contratto); art. 18 
(Dichiarazione delle Parti); art. 19 (Riservatezza, pubblicità);  art. 20 (Comunicazioni e procedura di reclamo); art. 21 (Legge applicabile e Foro competente). Energia Elettrica per uso Domestico - CG Rev. 190509: art. 5 (Fatturazione e 
Pagamenti); art .7 (Misura); art. 8 (Garanzie di pagamento); art. 9 (Garanzie della fornitura); art. 10 (Richiesta di contratto, revoca della richiesta-decorrenza, durata, efficacia del contratto e recesso); art. 11 (Responsabilità); art. 12 (Impossibilità 
sopravvenuta); art. 13 (Forza maggiore); art. 14 (Clausola risolutiva espressa); art. 15 (Recepimento, integrazioni e modifiche del contratto); art. 16 (Cessione del contratto); art. 17 (Dichiarazione delle Parti); art. 18 (Riservatezza, pubblicità); art. 
21 (Legge applicabile, Foro competente e risoluzione controversie). Gas Naturale - CG Rev. 190509: art. 1 (Oggetto e caratteristiche del servizio); art. 2 (Conclusione del contratto ed avvio delle forniture); art. 3 (Gestione tecnica della fornitura); 
art .4 (Durata del contratto e recesso); art. 5 (Variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali e facoltà di recesso del cliente); art. 8 (Misurazione); art. 9 (Fatturazione e pagamenti); art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Sospensione del servizio); 
art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Limitazione di responsabilità del fornitore - obbligo del cliente di limitare gli eventuali danni); art. 15 (Riservatezza, pubblicità); art. 16 (Reclami, indennizzi); art. 18 (Cessione del contratto); art. 23 (Controversie e foro 
competente). 

Si ricorda che in relazione alle finalità di cui al punto 1.a) del modulo M 09.13 “Informativa privacy per il trattamento dei dati personali (ART. 13 GDPR UE/2016/679)”, non è necessario il consenso in quanto il trattamento dei dati personali è 
indispensabile per l’esecuzione del contratto, e/o per ottemperare a obblighi di legge. 

Io sottoscritto.................................................................................................................................................................in merito alle finalità di cui al punto 1.b) del modulo sopracitato:           presto il consenso           nego il consenso 

Io sottoscritto.................................................................................................................................................................in merito alle finalità di cui al punto 1.c) del modulo sopracitato:           presto il consenso           nego il consenso 
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Prezz

Suddivisione percentuale

 

 

 

Tipologia Offerta: destinata a 

Periodo di validità dell’Offerta: valida per ri

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei diversi corrispetti
spesa media annua imposte escluse. Per informazioni sulle imp
visita il sito www.greennetworkenergy.it alla sezione “Norma
Tutela” nell’area Servizio Clienti. Le percentuali indicate si rifer
ad una famiglia "tipo" (media dei sei ambiti tariffari italian
contratto ad uso domestico che consuma 1.400 Smc/anno. La
annua riportata ha valore indicativo ed è soggetta a variazioni. 

H

EN

I corrispettivi sopra riportati si applicano ai quantitativi 

GRAD, QTi,t, CPR e QVD Quota variabile (c€/mc) sar

delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG

punto di fornitura del cliente. 

Tutti i prezzi sopra riportati si riferiscono ad un Potere

approvato dall'ARERA (Autorità di regolazione per ene

contratto.Il cliente corrisponderà, inoltre, un corrispettiv

Green Network S.p.A. in deroga a come determinato n

fissa €/anno della componente relativa alla commercial

64/09 e s.m.i.Il corrispettivo a copertura di costi di bilan

si intendono al netto delle imposte gravanti sui cons

vettoriamento locale e misura che rimarranno a carico d

 

 
Modulo offerta economica MIA GAS 
validità dell’offerta dal 03/09/2020 al 07/10/2020 
prezzo fisso della componente gas per 12 mesi da

La fatturazione della fornitura potrà essere effettuata c

Cliente senza alcun costo aggiuntivo. Il pagamento d

bancaria (“SDD”) entro il giorno 24 del mese di emiss

corrente (SDD) verrà riconosciuto un Bonus di 2€ per og

 

Per le altre condizioni si rimanda al contratto di fornitura

       

CODICE CONTRATTO: MIAD_G1_07 

Prezzi e condizioni per la fornitura gas 

 

tuale della spesa al netto di IVA e Accise per f

Fatturazione 

 

 a clienti finali domestici 

r richieste pervenute a Green Network S.p.A. dal 03/09/202

ettivi sulla 
e imposte 
rmativa e 
riferiscono 
liani) con 
La spesa 
 

SPESA PER MATERIA GAS NATURALE 

Componenti materia prima 

Costi di commercializzazione 

SPESA PER SERVIZI DI RETE E ONERI DI SISTEMA 

Componenti di trasporto, gestione del contatore e oneri

€/Smc HOME 

ENERGY 

GAS 

tivi di Gas prelevati dal Cliente in sostituzione della PFOR. Le comp

saranno applicate separatamente con i valori definiti nella delibera A

IVG) relativi alla tipologia di punto di riconsegna alla quale è assimila

ere Calorifico Superiore (PCS) pari a 38,52 MJ/Smc; esso sarà ade

nergia, reti e ambiente) per l'ambito tariffario nel quale si trova il pu

ttivo di Gestione e Commercializzazione di 84 €/anno a remunerazio

to nelle condizioni generali di contratto allegate alla presente offerta

ializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale così come defin

ilanciamento ed eventuali penali sulla capacità impegnata è pari a 0

nsumi di Gas Naturale, di tutti gli oneri di sistema, nonché di tutt

o del cliente.Non è previsto alcun onere per l'attivazione del Contratt

0,22 
 

L’offerta è rivolta esclusivamente a Clienti finali domestici. 

i dalla data di attivazione della fornitura. 

ta con le modalità ed i tempi previsti dalle Condizioni generali di co

 delle bollette potrà essere effettuato con bollettino postale, con b

issione delle stesse. In caso di attivazione della modalità di pagam

r ogni bolletta. 

ura. 

      

 per famiglia TIPO 

020 al 07/10/2020 

  

 €  421,05 51,36% 

 €    95,12  11,60% 

  

eri di sistema 
 

37,04% 

mponenti QTint, QTPSV, QTMCV, CCR, 

a ARG/gas 64/09 e s.m.i (Testo integrato 

ilabile, indipendentemente dai consumi, il 

adeguato in funzione del parametro PCS 

 punto di riconsegna oggetto del presente 

azione delle attività commerciali svolte da 

rta economica in sostituzione della quota 

efinita dall’ARERA nella delibera ARG/gas 

a 0,03 €/Smc. I corrispettivi sopra riportati 

tutti i costi relativi ai servizi di trasporto, 

ratto di Fornitura. 

i contratto e le bollette saranno inviate al 

n bonifico bancario o con domiciliazione 

amento tramite addebito diretto su conto 
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SCHED

 

 

OFFER
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta 

AMBITO NORD OCCIDENTALE (VALLE D’AOSTA, PIEMONTE E LIGURIA) 

120 168,31 

480 349,02 

700 453,83 

1.400 787,33 

2.000 1.071,04 

5.000 2.485,65 

AMBITO NORD ORIENTALE (LOMBARDIA, TRENTINO, VENETO, FRIULI E

120 158,23 

480 332,35 

700 433,48 

1.400 755,26 

2.000 1.028,88 

5.000 2.393,03 

AMBITO CENTRALE (TOSCANA, UMBRIA E MARCHE) 

120 164,79 

480 347,53 

700 453,49 

1.400 790,62 

2.000 1.077,44 

5.000 2.507,65 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficien

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e p

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’a
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corris
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Bonus di 2€ per ogni bolletta in caso di attivazione dell’addebito d

 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base de

  

CHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

FFERTA HOME ENERGY GAS – MIA GAS 
ALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 03/09/2020, VALIDA FINO ALLA DATA D

 

(B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno
maggiore spesa (segno

 
A-B 

131,24 37,07 

261,93 87,09 

343,40 110,43 

586,86 200,47 

793,38 277,66 

1.822,09 663,56 

RIULI ED EMILIA) 

121,16 37,07 

245,26 87,09 

323,04 110,44 

554,78 200,48 

751,22 277,66 

1.729,47 663,56 

127,72 37,07 

260,45 87,08 

343,05 110,44 

590,14 200,48 

799,78 277,66 

1.844,09 663,56 

fficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  C=1 

rta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito

ista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni ineren

CORRISPETTIVO PREVISTO  

 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dal

bito diretto su conto corrente (“SDD”). 

se del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas

TA DEL 07/10/2020 

segno -) o 
segno +) 

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

 
(A-B)/BX100 

28,24% 

33,25% 

32,16% 

34,16% 

35,00% 

36,42% 

30,59% 

35,51% 

34,19% 

36,14% 

36,96% 

38,37% 

29,02% 

33,44% 

32,19% 

33,97% 

34,72% 

35,98% 

guito di provvedimenti dell’Autorità di 

nerenti alla connessione dei siti. 

ite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

Gas”. 
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SCHED

 

 

OFFER
CORRISPETTIVI PREVISTI DALL’

CALCOLO A PREVENTIVO DELLA SPESA ANNUA ESCLUSE LE IMPOSTE 

Consumo annuo 
(Smc) 

(A) Offerta 

AMBITO CENTRO-SUD OCCIDENTALE (LAZIO E CAMPANIA) 

120 175,50 

480 378,39 

700 495,61 

1.400 868,60 

2.000 1.186,25 

5.000 2.770,78 

AMBITO CENTRO-SUD ORIENTALE (ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA E B

120 159,47 

480 349,46 

700 459,47 

1.400 809,50 

2.000 1.107,41 

5.000 2.593,14 

AMBITO MERIDIONALE (CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA) 

120 181,72 

480 401,70 

700 528,48 

1.400 931,88 

2.000 1.275,68 

5.000 2.991,09 

 
I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficien

I valori indicati in tabella sono calcolati alla data dell’offerta e p

Regolazione per Energia Reti e Ambiente. 

 
 
ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI 

 
Come definito nelle Condizioni Generali di Fornitura, è prevista l’a
 

DESCRIZIONE DELL’ONERE/SERVIZIO 

MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE/VARIAZIONI 
ll prezzo della componente energia è fisso e invariabile. I corris
e Ambiente qualora applicabili. 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCONTO E/O DEL BONUS 
Bonus di 2€ per ogni bolletta in caso di attivazione dell’addebito d

 
ALTRI DETTAGLI SULL’OFFERTA 
 

Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base de

 

 

CHEDA DI CONFRONTABILITÀ PER CLIENTI FINALI DOMESTICI DI GAS NATURALE 

FFERTA HOME ENERGY GAS – MIA GAS 
ALL’OFFERTA ALLA DATA DEL 03/09/2020, VALIDA FINO ALLA DATA D

 

(B) Servizio di maggior tutela 
(prezzo monorario) 

(C) Minore spesa (segno
maggiore spesa (segno

 
A-B 

138,43 37,07 

291,30 87,09 

386,01 109,60 

669,78 198,82 

910,96 275,29 

2.113,14 657,64 

BASILICATA) 

122,41 37,06 

262,38 87,08 

350,46 109,01 

611,87 197,63 

833,82 273,59 

1.939,73 653,41 

144,65 37,07 

314,62 87,08 

419,47 109,01 

734,24 197,64 

1.002,07 273,61 

2.337,67 653,42 

fficienti P e C pari a:  P=0,03852 GJ/Smc  C=1 

rta e possono subire variazioni, nel periodo di validità dell’offerta, a seguito

ista l’applicazione di un contributo fisso in caso di richiesta di prestazioni ineren

CORRISPETTIVO PREVISTO  

 

I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dal

bito diretto su conto corrente (“SDD”). 

se del Suo consumo effettivo può utilizzare il “Portale Offerte Luce e Gas

 

TA DEL 07/10/2020 

segno -) o 
segno +) 

(D) Variazione percentuale della 
spesa (con segno + o segno -) 

 
(A-B)/BX100 

26,78% 

29,90% 

28,39% 

29,68% 

30,22% 

31,12% 

30,27% 

33,19% 

31,10% 

32,30% 

32,81% 

33,69% 

25,62% 

27,68% 

25,99% 

26,92% 

27,30% 

27,95% 

guito di provvedimenti dell’Autorità di 

nerenti alla connessione dei siti. 

ite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

Gas”. 
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TERMINI E DEFINIZIONI 
Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni: 
ARERA: l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 
Anno Contrattuale: indica ciascun anno solare nel corso del periodo di validità del Con-
tratto decorrente dalla data di avvio della fornitura del Servizio. 
Cliente: l’utente, persona fisica o giuridica, rientrante nella categoria di “cliente finale” ai 
sensi del Decreto Legislativo n.164/2000 e che richiede al Fornitore la fornitura del Servizio 
alle condizioni previste dal Contratto. 
Codice di Rete di Distribuzione: il codice di rete per il servizio di distribuzione gas – 
CRDG approvato dall’ARERA ed adottato dal Distributore Locale ai sensi della normativa 
vigente.  
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di 
energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 
2018, 366/2018/R/COM, come successivamente modificato e integrato. 
Codice di Rete di Trasporto: il codice di rete trasporto approvato dall’ARERA ed adottato 
dal Trasportatore ai sensi della normativa vigente.  
Contratto: congiuntamente, le presenti Condizioni Generali e Richiesta di Fornitura di Gas 
Naturale, comprensive di: Offerta economica; Nota Informativa per il Cliente; Informativa 
sul bonus gas; Elenco punti di riconsegna (nel caso di forniture multisito); Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sulla titolarità, regolare possesso o regolare 
detenzione dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura di gas naturale. 
Distributore Locale: il soggetto che effettua, attraverso una rete di gasdotti locali, il servi-
zio di distribuzione e vettoriamento del gas naturale per la consegna presso i Siti. 
Fornitore: Green Network S.p.A., con sede legale in Via Giulio Vincenzo Bona, 101 – 
00156 Roma, C.F., P. IVA e Numero Iscrizione Reg. Imprese 07451521004, anche indicata 
nel testo come “il Fornitore” o “il Venditore”. 
Gruppo di Misura: strumento di misurazione dei volumi di gas, fornito ed installato dal 
Distributore Locale presso il/i Sito/i e munito di totalizzatore numerico del gas misurato. 
Parti: Fornitore e il Cliente, congiuntamente ed indistintamente. 
Prezzo: l’ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati 
nella Proposta - specificamente, nell’Offerta Economica - e nelle presenti Condizioni Ge-
nerali per il gas naturale fornito dal Fornitore al Cliente. 
Servizio: la somministrazione di gas naturale e dei servizi associati dal Fornitore al Cliente 
ai sensi del presente Contratto, secondo le caratteristiche tecniche e la tipologia del Servi-
zio specificati nell’Offerta Economica, alle condizioni ed ai termini di cui al Contratto. 
Servizio Clienti: il servizio di assistenza, di rilascio di informazioni di natura tecnica e/o 
commerciale sul Servizio e di ricezione dei reclami del Cliente messo a disposizione dal 
Fornitore tramite il proprio Call Center al n. 800.584.585 nonché il sito internet del Fornitore 
www.greennetwork.it o www.greennetworkenergy.it . 
Sito/i: il/i punto/i di prelievo del gas naturale, specificato/i nella Proposta, presso cui Green 
Network S.p.A. mette a disposizione del Cliente il gas naturale.  
Sportello per il consumatore: è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela 
ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas; 
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al 
dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successi-
vamente modificato e integrato. 
TIMG: è il Testo Integrato Morosità Gas approvato dall’ARERA con delibera ARG/gas 
99/11, come successivamente modificato e integrato. 
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia 
elettrica e di gas naturale, approvato dall’ARERA con delibera 413/2016/R/com, come suc-
cessivamente modificato e integrato. 
TIVG: è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi 
da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato dall’ARERA con delibera 
ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato. 
Trasportatore: il soggetto che effettua, attraverso la rete gasdotti nazionale, il servizio di 
trasporto del gas naturale. 
TUDG: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei ser-
vizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato 
dall'ARERA con delibere n. 574/2013/R/gas (RQDG) e s.m.i. e 367/2014/R/GAS (RTDG) 
e s.m.i.  
 
1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Oggetto del Contratto è la fornitura del Servizio da parte del Fornitore presso il/i Sito/i del 
Cliente, alle condizioni di seguito specificate, in conformità alla normativa vigente come di 
volta in volta modificata o integrata. Il Cliente si impegna ad acquistare ed a prelevare in 
via esclusiva dal Fornitore i quantitativi di gas naturale necessari a soddisfare il fabbisogno 
del/i propri/o Sito/i. 
 
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED AVVIO DELLE FORNITURE 
La presente proposta sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice 
Civile, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni solari, scaduti i quali ed in difetto di 

accettazione espressa da parte del Fornitore, la stessa s’intenderà automaticamente revo-
cata e diverrà inefficace. Il Contratto si intende stipulato, senza costi aggiuntivi per il 
Cliente, nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di avvenuta conclusione del 
Contratto da parte del Fornitore, ovvero con il ricevimento dell’accettazione, espressa tra-
mite lettera di conferma, da parte del Fornitore. Quale data di ricevimento della citata lettera 
di conferma, si intende il decimo giorno successivo alla data di invio della stessa. Il Forni-
tore potrà inviare la propria accettazione al Cliente in forma scritta o attraverso altre forme 
di comunicazione a distanza, essendo applicabili al Contratto le disposizioni del D.Lgs 
206/2005 (Codice del consumo).  
Il Cliente domestico potrà recedere dal Contratto esercitando il diritto di ripensamento 
senza alcuna penalità e/o onere, con comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore entro il 
termine di 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, coincidente con il decimo 
giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di accettazione del Fornitore. Il Con-
tratto non avrà esecuzione nel periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, 
salvo il caso di espressa indicazione del Cliente in tal senso. L’esecuzione del Contratto 
resta comunque subordinata al fatto che il Cliente non risulti iscritto nel registro dei protesti 
e/o sottoposto a procedure esecutive. Inoltre, così come previsto dal TIMG, l’efficacia e 
l’esecuzione del presente Contratto sono sospensivamente e/o risolutivamente condizio-
nate, ove l’esecuzione di quest’ultimo dovesse avere avuto inizio, alla non chiusura del 
punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità al momento dell’acquisi-
zione del Cliente da parte del Fornitore. Inoltre, il Distributore mette a disposizione del 
Fornitore informazioni circa la presenza o meno di una richiesta di indennizzo (Cmor), il 
mercato di provenienza e le date di eventuali richieste di sospensione da parte di altri ope-
ratori, o di switching da parte del Cliente, qualora eseguite negli ultimi 12 mesi. Il Fornitore, 
ai sensi del TIMG, si riserva di esercitare la facoltà di revoca dello switching a seguito della 
messa a disposizione di tali informazioni. In tal caso, verrà data comunicazione al Cliente 
della mancata esecuzione del contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con 
il precedente fornitore verranno meno. I citati servizi cesseranno alla data di risoluzione 
per qualsivoglia causa del Contratto. Il Fornitore si riserva il diritto, prima di dare seguito alla 
richiesta di attivazione della fornitura (i.e. cambio fornitore o subentro) o di voltura, di effet-
tuare proprie valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check) richiedente la pre-
stazione. Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito negativo, o comunque essere 
ritenute non soddisfacenti, il Fornitore avrà la facoltà di non dare seguito alla richiesta di 
attivazione della fornitura o di voltura e di recedere dal presente Contratto. In caso di suben-
tro, ciò potrà avvenire anche qualora emergessero persistenti stati di morosità sul punto og-
getto di richiesta. Si ricorda che il nuovo titolare richiedente la prestazione di voltura/subentro 
non è tenuto al saldo di eventuali morosità pregresse. In caso di esito negativo del credit 
check, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente nel termine di 60 giorni dalla conclusione 
del Contratto in caso di cambio venditore, o entro due giorni lavorativi dalla richiesta del 
cliente in caso di richieste di subentro o voltura. Oltre tali termini, le condizioni sospensive si 
intenderanno verificate positivamente. In ogni caso, l’attivazione avverrà:- per le richieste di 
cambio fornitore, nel rispetto dei termini di recesso e comunque, di norma, non prima di un 
termine di quarantacinque giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o alla data di 
disponibilità all’attivazione se successiva come indicata dal Cliente, salvo eventi non dipen-
denti dalla volontà del Fornitore; -in caso di voltura, entro i termini indicati nel modulo di 
richiesta; - in caso di richiesta di subentro, entro le tempistiche previste dalla regolazione 
vigente. 
 
3. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 
Il Cliente ha diritto di richiedere le prestazioni di cui alla Sezione III del TUDG-RQDG di 
competenza del Distributore Locale e relative alla gestione dei Siti (quali, a titolo esempli-
ficativo: (a) voltura dei Siti; (b) verifica della pressione della fornitura; (c) spostamento 
gruppo di misura; (d) verifica del funzionamento del gruppo di misura; (e) sospensione e 
interruzione della fornitura; ecc.) per il tramite del Fornitore. A tali fini, con la sottoscrizione 
del presente Contratto, il Cliente conferisce al Fornitore – che accetta – apposito mandato 
gratuito senza rappresentanza, ai sensi dell’articolo 1705 del Codice Civile. Per richieste 
di prestazioni (nello specifico voltura, subentro, posa contatore) il Cliente riconoscerà al 
Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale, un corrispettivo di importo 
pari a € 30,00 oltre a quanto eventualmente dovuto al Distributore. Il Cliente potrà invece 
inviare sia al Fornitore sia al Distributore Locale, a sua scelta, reclami scritti e richieste 
scritte di informazioni di cui all’art. 50 del TUDG-RQDG relativi al servizio di distribuzione. 
Il Fornitore trasmette le richieste del Cliente al Distributore Locale, che comunque rimarrà 
responsabile per l’esecuzione (o la mancata esecuzione) delle prestazioni richieste. In ogni 
caso, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi richiesti dal Distributore Locale per lo svol-
gimento delle prestazioni richieste - direttamente o per il tramite del Fornitore. Qualora il 
Fornitore provveda al pagamento di tali costi, il Cliente sarà tenuto a rimborsarli al Forni-
tore. Il Cliente manleva sin d’ora e mantiene il Fornitore indenne da ogni responsabilità, 
costo, onere, conseguenza negativa, anche nei confronti di terzi, che possano derivare 
dallo svolgimento del mandato di cui al presente art. 3, con specifico ma non esaustivo 
riferimento ad eventuali disservizi o ritardi nella fornitura di cui al Contratto a causa delle 
attività, relative all’intervento richiesto, poste in essere da parte del Distributore Locale. Il  
Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato gratuito senza 
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rappresentanza a Green Network per la stipula del Contratto di trasporto e distribuzione 
(compreso il servizio di misura) per i punti di riconsegna oggetto del Contratto e si impegna 
a rilasciare a Green Network tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da 
questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti 
accettandone fin d’ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti.  
 
4. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO 
Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto nella Proposta e nel modulo “Of-
ferta economica”, il Contratto è valido ed efficace dalla sua conclusione ai sensi del prece-
dente articolo 2 e rimarrà valido ed efficace per l’intero periodo di 12 (dodici) mesi succes-
sivi alla data di effettivo inizio della fornitura del Servizio. A tale scadenza il Contratto si 
considererà rinnovato tacitamente di volta in volta per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi, 
salvo comunicazione di recesso da parte del Cliente da inviarsi con preavviso di 30 giorni. 
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di validità delle condizioni economiche, indicata 
nel modulo Offerta Economica in vigore, Green Network comunicherà le Condizioni di for-
nitura che regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà 
facoltà di recedere dal Contratto con un preavviso minimo di 1 (un) mese. In assenza di 
recesso da parte del Cliente, le nuove condizioni economiche s’intenderanno tacitamente 
accettate. In mancanza di comunicazioni da parte del Fornitore, il modulo Offerta Econo-
mica sottoscritto dal Cliente si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo pari 
alla durata delle condizioni economiche in scadenza. Fatto salvo il diritto di ripensamento 
per il solo Cliente domestico, in base all’art. 12 del Codice di condotta commerciale, il Cliente 
ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento con un preavviso di un mese 
e senza oneri inviando comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata. In caso di 
comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, il Fornitore non potrà essere considerato respon-
sabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta 
del Cliente. Tale preavviso decorrerà in ogni caso dalla data di ricevimento della comunica-
zione di recesso. Il Fornitore avrà diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento con 
un preavviso di 6 (sei) mesi, a mezzo fax o lettera raccomandata A/R. La cessazione per 
qualsiasi motivo dell’efficacia del presente Contratto non esonererà il Cliente dall’obbligo del 
pagamento del Prezzo sino al momento dell’effettiva disattivazione del Servizio (che avverrà 
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati), comprensivo di eventuali canoni mensili re-
lativi al periodo di fatturazione in corso a tale momento e/o di eventuali conguagli dovuti dal 
Cliente in considerazione dei dati di misura del consumo effettivo del Cliente. 
Nel caso di cambio venditore, il Cliente, al momento della stipula del nuovo contratto, rilascia 
al venditore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto 
col Fornitore; la comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il 
giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. In ogni caso il termine 
di preavviso per il recesso del Cliente, decorre dalla ricezione da parte del Fornitore della 
comunicazione del recesso. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cam-
biare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra diret-
tamente il recesso al proprio Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in 
qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo 
raccomandata, con termine di preavviso pari a sei mesi, decorrente dalla data di ricevimento, 
da parte del Cliente, della relativa comunicazione da parte del Fornitore, così come previsto 
dall’ARERA. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate 
dal Fornitore, si presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal 
Fornitore stesso.  
 
5. VARIAZIONI UNILATERALI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTÀ DI 
RECESSO DEL CLIENTE 
Tutte le condizioni obbligatorie imposte per legge o per provvedimenti delle Pubbliche Au-
torità si intenderanno automaticamente recepite, con abrogazione delle clausole che risul-
tassero incompatibili. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare variazioni unilaterali al con-
tratto, modificando le condizioni previste nelle presenti Condizioni Generali e nell’Offerta 
Economica, nei seguenti casi: (i) qualora si renda necessario in conseguenza dell’entrata 
in vigore di leggi o delibere dell’ARERA; (ii) qualora venga meno la possibilità di fare riferi-
mento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo;  
(iii) qualora le condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento del Fornitore 
subiscano variazioni di particolari entità; (iv) qualora intervengano modificazioni nella strut-
tura o nella denominazione delle componenti tariffarie delle condizioni economiche di for-
nitura del gas naturale per il servizio di tutela stabilite dall’ARERA in base al Testo Integrato 
vendita al dettaglio di gas naturale -TIVG (delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.), ovvero quando 
altrimenti previsto nelle presenti condizioni generali sempre nel rispetto di quanto previsto 
all’art. 13 della delibera 366/2018/R/com e s.m.i., dandone comunicazione al Cliente in 
forma scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle predette 
variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello del ricevimento della comunicazione da parte del Cliente (è fatto salvo il 
caso che le norme di legge o i provvedimenti amministrativi impongano una data di appli-
cazione anticipata). 
Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate dal Fornitore, 
si presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore 

stesso. Si ricorda che il Cliente di piccole dimensioni ha facoltà di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento e senza oneri, nelle modalità previste dal Contratto. Il Cliente non di pic-
cole dimensioni ha la facoltà di recedere senza oneri entro 30 giorni dalla ricezione della 
proposta di variazione contrattuale. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere 
e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le va-
riazioni contrattuali si daranno per accettate. Il Cliente può richiedere al Fornitore, inviando 
apposita comunicazione al Servizio Clienti, via fax o raccomandata A/R entro 10 (dieci) 
giorni dalla data di ricevimento della proposta di variazione delle condizioni contrattuali da 
parte del Fornitore (che si intende ricevuta trascorsi dieci giorni dalla data di invio della 
stessa) di modificare le modalità e le specifiche di fornitura del Servizio indicate nella Pro-
posta. Il Fornitore non ha alcun obbligo, ma avrà facoltà di accogliere le richieste del Cliente 
ritenute compatibili con il Servizio, comunicando per iscritto al medesimo la data di inizio 
del nuovo tipo di fornitura ed i relativi costi, che verranno imputati al Cliente nella prima 
fattura successiva all’erogazione, così modificata, del Servizio. Resta inteso che il Fornitore 
potrà subordinare la propria accettazione delle modifiche al Servizio richieste dal Cliente 
ad apposito adeguamento del Prezzo e/o del deposito cauzionale di cui al successivo arti-
colo 10. 
 
6. PREZZO 
Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore, per ciascun Servizio richiesto, il prezzo 
come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 5 e/o 6 del presente Contratto. Il 
Prezzo, indicato nel modulo Offerta Economica, deve intendersi al netto del corrispettivo di 
Gestione e Commercializzazione applicato in sostituzione della quota fissa della componente 
relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) pari a 84 €/Punto di ricon-
segna/Anno per i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico o 150 €/Punto di 
riconsegna/Anno per i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente non domestico. Il Prezzo 
non è comprensivo delle componenti tariffarie a copertura dei servizi di distribuzione e mi-
sura, trasporto, stoccaggio ed eventuali ulteriori oneri previsti dall’ARERA (i.e. delibere 
ARERA n. 237/00, 170/04, 367/2014/R/gas e s.m.i.) stabiliti in base all’ubicazione del/i 
Sito/i sul territorio nazionale. Come indicato nel modulo Offerta Economica è facoltà del 
fornitore applicare separatamente le componenti QTint, QTPSV, QTMCV, CCR, GRAD, CPR e 
QVD Quota variabile (c€/mc) con i valori definiti nella delibera ARERA ARG/gas 64/09 e 
s.m.i. relativi alla tipologia di punto di riconsegna alla quale è assimilabile, indipendente-
mente dai consumi, il punto di fornitura del cliente. Le componenti ed i corrispettivi di cui 
sopra saranno pertanto fatturate dal Fornitore in aggiunta al Prezzo.  
Le spese per l’attivazione del Contratto di Fornitura di Gas naturale, quantificate in € 20,00 
(venti/00), saranno interamente a carico del Cliente, solo se indicato all'interno del modulo 
Offerta Economica. Qualora specificato nel modulo Offerta Economica, il Fornitore potrà 
addebitare a copertura di eventuali costi di bilanciamento, di eventuali penali sulla capacità 
impegnata a seguito di errate stime nei consumi di gas e oneri di sistema/gestione un cor-
rispettivo mensile (Euro/Smc) a titolo forfettario. A tutti gli importi fatturati ai sensi del pre-
sente Contratto saranno applicate l’IVA e ogni altro onere fiscale dovuto per legge. 
 
7. GRUPPI DI MISURA 
Il Distributore Locale comunica al Fornitore la portata, il numero, l’ubicazione e il tipo dei 
gruppi di misura e controllo, eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la 
rettifica dei volumi registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar, in 
mancanza di dette apparecchiature, sarà applicato un fattore di correzione “C” ai volumi di 
gas registrati. Su richiesta del Cliente saranno messi a disposizione i dati ed i documenti 
necessari per i controlli che lo stesso riterrà opportuno compiere e nell’eventualità verranno 
eseguite congiuntamente le necessarie verifiche. Resteranno a carico del Cliente le spese 
per l’adattamento dei propri apparecchi ed installazioni. Nei casi di proprietà recintate, il 
Cliente dovrà predisporre un idoneo manufatto con diretto accesso dalla pubblica via, nel 
quale il Distributore Locale installerà i gruppi di misura. Il Cliente risponde a tutti gli effetti 
e per ogni conseguenza della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del 
materiale del Distributore Locale installati presso di lui e gli è fatto divieto di spostarli, ma-
nometterli od occultarli. Le Parti possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica 
del gruppo di misura. Se dalla verifica risulterà uno scostamento superiore ai limiti stabiliti 
dalla vigente normativa in materia, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in 
base al coefficiente di correzione accertato. Qualora le indicazioni del gruppo di misura 
risultassero inattendibili, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con i consumi 
rilevati in analoghi periodi e condizioni. Il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il 
risultato della verifica. In caso di mancata opposizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevi-
mento della comunicazione, il Fornitore accrediterà o addebiterà in bolletta le somme rical-
colate. Qualora l’intervento sia richiesto dal Cliente ed il misuratore risultasse regolarmente 
funzionante, il Fornitore addebiterà il costo sostenuto per la verifica, ove applicato dal Di-
stributore Locale, come previsto dalla regolazione vigente. Il Cliente dovrà comunque ga-
rantire l’accessibilità al gruppo di misura per ogni azione che il Distributore Locale dovrà 
effettuare sul medesimo, tra cui letture, manutenzione, disalimentazione del punto di ricon-
segna in caso di inadempimento del cliente medesimo ai sensi del TIMG e problemi legati 
alla sicurezza. Il Cliente garantisce la non manomettibilità del gruppo di misura. 
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8. MISURAZIONE 
La misurazione dei consumi di gas del Cliente avverrà tramite il/i gruppo/i di misura già 
installati o che saranno installati dal Distributore Locale. Tali misuratori saranno assogget-
tati al regime di proprietà, manutenzione e sicurezza stabilito nei rapporti tra il Fornitore ed 
il Distributore Locale. La rilevazione dei volumi di gas nel periodo di fornitura sarà effettuata 
con le modalità previste dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vi-
gente. Il Cliente ha la facoltà di effettuare l’autolettura del contatore, come definita e se-
condo i tempi e le modalità stabiliti nel TIVG. In particolare l’autolettura è la “rilevazione da 
parte del Cliente finale con conseguente comunicazione al Fornitore della misura espressa 
dal totalizzatore numerico del misuratore” con le seguenti modalità: tramite il sito internet 
www.greennetworkenergy.it o chiamando al numero verde: 800.584.585 digitando il tasto 
3; la lettura del contatore deve avvenire nei giorni indicati dal Fornitore con apposita comu-
nicazione eventualmente anche trasmessa in fattura. L’autolettura, se comunicata al For-
nitore nella finestra dal medesimo indicata in bolletta, è valida ai fini della fatturazione, 
salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva. Qualora il dato 
di autolettura non pervenga nei tempi indicati, il dato viene considerato “non pervenuto”. 
Nel caso in cui il Fornitore non venga in possesso del dato di lettura di uno specifico Sito 
né da parte del Cliente né da parte del Distributore Locale (ad esempio, per inaccessibilità 
del misuratore) il Fornitore procederà alla fatturazione ai sensi del successivo articolo 9 
sulla base dei consumi stimati. Le unità di misura sono il metro cubo (mc) alla temperatura 
di 15°C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar (760 mmHG) per quanto riguarda i vo-
lumi, e il metro cubo giorno (mc/g) per quanto riguarda le portate. Eventuali errori di deter-
minazione delle portate e dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in 
difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o 
accredito di interessi per le Parti, fermo restando quanto previsto dal Codice di Rete di 
Trasporto e dal Codice di Rete di Distribuzione, nonché dalla normativa vigente. Nel caso 
in cui i prelievi eccedessero il campo di misura consentito dall’apparecchio e constatato 
alla verifica, resta convenuto a tutti gli effetti di assumere come prelevato, per la durata del 
periodo di eccedenza, un volume di gas doppio del massimo misurabile. 
 
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI  
In parziale deroga a quanto previsto dal TIF, la fatturazione per la fornitura di gas naturale 
è effettuata con cadenza mensile per i clienti business e con cadenza bimestrale per i 
clienti domestici; per tali clienti è facoltà del Fornitore emettere la sola prima fattura dopo il 
primo mese di fornitura. La fattura sarà emessa in modalità elettronica, salvo diversa indi-
cazione del Cliente espressa in fase di sottoscrizione del presente Contratto. In tal caso la 
fattura verrà emessa in formato cartaceo ed inviata tramite posta ordinaria all’indirizzo di 
fornitura o ad un diverso indirizzo se indicato dallo stesso Cliente. Le fatture di periodo 
saranno emesse entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato al Cliente 
nella medesima fattura. Fatte salve diverse disposizioni normative o regolamentari, le fat-
ture saranno emesse sulla base dei consumi comunicati al Fornitore dal Distributore Locale 
alla rilevazione degli stessi. Attraverso i documenti di fatturazione, ovvero attraverso appo-
sita comunicazione, il Cliente verrà informato circa l’eventuale esito negativo del tentativo 
di lettura da parte del distributore. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati 
di misura della quantità di gas naturale prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, ed in 
mancanza di autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, il Fornitore si riserva 
la facoltà di fatturare in stima la fornitura. In tal caso, il Fornitore determina il dato di misura 
stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed 
eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi 
del Cliente finale. Il Fornitore procederà ad effettuare, sulla prima fattura utile, il conguaglio 
dei consumi reali, esclusivamente nel momento in cui essi siano resi disponibili dal Distri-
butore, rispetto a quanto fatturato in stima, o in caso di autolettura comunicata dal Cliente. 
Gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita con-
tattando il Call Center al numero verde 800.584.585. Il Cliente si impegna ad effettuare i 
pagamenti di quanto fatturato entro il giorno 24 del mese di emissione della fattura a mezzo 
domiciliazione bancaria (“SDD”), bonifico bancario o bollettino postale. Qualora specificato 
all’interno del modulo Offerta Economica, il Fornitore applicherà un Bonus in bolletta a se-
guito di attivazione del servizio di addebito diretto su conto corrente bancario ai fini del pa-
gamento delle bollette. Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione 
della fattura e il termine per il pagamento sopraindicato risultasse inferiore a quindici giorni, 
la data di scadenza per il termine di pagamento si intende automaticamente posticipata al 
quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. Il pagamento dovrà 
essere effettuato dal Cliente con le modalità e nei termini previsti nelle fatture stesse. Le 
fatture si intendono validamente consegnate anche se inoltrate a mezzo fax o e-mail, a tal 
fine farà fede il documento di “esito invio” rilasciato dal sistema di inoltro utilizzato. Il Cliente 
si impegna ad effettuare per intero il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore. Tale 
pagamento non potrà essere differito o ridotto neppure in caso di contestazione o reclami 
da parte del Cliente. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11, in caso di ritardato 
pagamento (anche parziale) di qualsiasi importo dovuto al Fornitore, dal giorno successivo 
alla scadenza del termine previsto per il pagamento decorreranno a carico del Cliente in-
teressi di mora, calcolati su base annua al tasso pari al Tasso Banca Centrale Europea 
(BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali per un Cliente domestico, e pari a quanto stabilito 

nel D.Lgs. 231/2002 per un Cliente non domestico. Al Cliente con pagamenti regolari da 
almeno 2 (due) anni sono applicati i soli interessi legali per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo; 
trascorsi i primi dieci giorni di ritardo, si applicheranno gli interessi di cui alla prima parte 
del presente articolo. Il mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura costitui-
sce causa di risoluzione automatica del Contratto e sarà nella facoltà esclusiva del Forni-
tore decidere di avvalersene o meno ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto del 
Fornitore di inviare al Cliente inadempiente specifica diffida e comunicazione ai fini della 
sospensione del servizio di cui al successivo art. 11. 
Indipendentemente dalla risoluzione del Contratto, nel caso in cui il Cliente non provveda 
al pagamento della fattura inviata dal Fornitore entro i termini indicati nella medesima fat-
tura, è diritto del Fornitore attivare la procedura di messa in mora secondo i termini e le 
modalità previste dall’art. 4 del TIMG) e s.m.i.. 
Il Fornitore, in caso di morosità da parte del Cliente, avrà il diritto di addebitare a quest’ul-
timo il costo forfettario di 5 euro relativo all’invio della diffida a mezzo raccomandata a/r. 
Il Fornitore decorso il termine di scadenza di pagamento indicata nelle fatture ricevute avrà 
il diritto:  
a) di attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente decorsi 15 giorni solari 
dall'invio della raccomandata di messa in mora, in caso di mancato pagamento; 
b) di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la Chiusura del 
punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, di titolarità del medesimo 
Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla 
scadenza del termine di pagamento di cui al precedente capoverso a); 
c) di richiedere al Cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattiva-
zione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. 
Gli importi dovuti dal cliente concorrono alla quantificazione del credito di cui al TISIND, 
approvato con delibera 593/2017/R/com, in base al quale il Fornitore potrà fare richiesta di 
indennizzo. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme dovute in-
viando l’evidenza (n. di CRO del bonifico) al numero di fax 800.912.758. 
Il Cliente, infine, avrà diritto a un indennizzo automatico, per un importo pari a: 
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il 
mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata; 
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante 
alternativamente: 
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al paga-
mento; 
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di 
costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita 
non sia in grado di documentare la data di invio; 
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pa-
gamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna 
per sospensione della fornitura per morosità. 
In caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione prevista e in caso di fatturazione 
di importi anomali di cui all'art.9 del TIQV, il Fornitore offre la possibilità di rateizzare quanto 
fatturato. Tale informazione sarà inclusa nella stessa bolletta relativa al pagamento rateiz-
zabile. Le rate, non cumulabili, avranno una frequenza corrispondente a quella di fattura-
zione, fatta salva la facoltà del Fornitore di imputarle a mezzo di documenti diversi dalla 
fattura e di inviarle separatamente. Il Fornitore potrà richiedere il pagamento della prima rata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione da parte del Cliente, oppure 
entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il venditore 
provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta 
al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il 
Cliente che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. 
Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore 
o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta, tenendo conto delle prescrizioni re-
golatorie che prevedono che salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è diviso 
in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bollette 
stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio o comunque non 
inferiore a due. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla 
richiesta del beneficio entro 10 giorni dal termine di scadenza della bolletta rateizzabile, 
perde il diritto alla rateizzazione. Qualora non fossero rispettati i termini relativi all’emissione 
della fattura di periodo e/o della fattura di chiusura, di cui sopra, al Cliente sono riconosciuti 
gli indennizzi automatici previsti dal TIF.  
 
10. DEPOSITO CAUZIONALE 
Laddove richiesto dal Fornitore nell’Offerta Economica, il Cliente sarà tenuto al versamento 
di un deposito cauzionale in accordo alle disposizioni della delibera ARERA n. 229/01 e 
successive modifiche ed integrazioni, e di valore pari a quanto previsto dal TIVG. Il versa-
mento del deposito costituirà condizione per la richiesta di attivazione del Servizio da parte 
del Fornitore al Distributore Locale. In alternativa al deposito di cui alla prima parte del 
presente articolo, qualora il Cliente abbia consumi inferiori a 5000 Smc/anno, quest’ultimo 
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potrà optare per la domiciliazione bancaria con procedura di addebito diretto su conto cor-
rente quale garanzia equivalente al deposito cauzionale. Qualora i consumi del Cliente fos-
sero superiori ai 5000 mc/anno le due forme di garanzia dovranno concorrere. 
Qualora l’attivazione della procedura di addebito diretto su conto corrente non abbia avuto 
esito positivo per cause indipendenti dal Fornitore, il Cliente sarà tenuto a versare, a titolo di 
idonea garanzia sulla prima fattura emessa, un deposito cauzionale previsto dalla delibera 
ARERA 229/01 e s.m.i, in misura pari a quanto riportato nel TIVG, salvo che tale clausola 
non sia stata espressamente derogata all’interno dell’Offerta Economica. Qualora nel corso 
dell’erogazione del servizio l’importo del deposito cauzionale fosse incamerato dal Fornitore, 
in tutto o in parte, nel rispetto della disciplina vigente, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con 
addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga riattivata la 
procedura di addebito diretto su conto corrente qualora le due forme di garanzia siano alter-
native o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in 
parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge. In caso di consumi 
superiori ai 5000 Smc/anno il deposito sarà restituito entro 30 giorni dal termine del rap-
porto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato 
degli interessi di legge. Su richiesta del Fornitore, il Cliente si obbliga ad adeguare l‘importo 
del deposito cauzionale in caso di irregolarità nell’uso del Servizio, ritardi nei pagamenti 
e/o aumento nei consumi di gas naturale, ferma l’applicazione di ogni altro rimedio previsto 
dal presente Contratto e dalla legge. In caso di mancato adeguamento dell‘importo del 
deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Fornitore, il Fornitore si riserva 
il diritto di addebitare al Cliente, nella prima fattura utile, l’ammontare corrispondente 
all’adeguamento richiesto. Il Cliente si obbliga altresì a reintegrare il deposito cauzionale 
in caso di avvenuta escussione dello stesso da parte del Fornitore, con addebito nella 
prima fattura utile. All’atto della cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsivoglia 
causa, e a seguito del totale versamento da parte del Cliente di tutte le somme dovute al 
Fornitore e a terzi in base al presente Contratto, il Fornitore restituirà al Cliente le somme 
eventualmente versate a titolo di deposito cauzionale oltre agli interessi sulle stesse matu-
rati, che saranno calcolati sulla base del tasso di interesse legale. 
Prima di procedere alla restituzione delle indicate somme, il Fornitore potrà comunque ri-
valersi su di esse per il soddisfacimento di ogni sua pretesa creditoria o risarcitoria nei 
confronti del Cliente. 
 
11. SOSPENSIONI DEL SERVIZIO 
In caso di mora del Cliente superiore ai 10 (dieci) giorni, il Fornitore attiverà la procedura 
prevista dal Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), previo invio di apposita costituzione in 
mora; decorso un ulteriore periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla messa in mora, il  
Fornitore procederà ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. Il Cliente potrà 
comunicare l’avvenuto pagamento al Fornitore mediante fax al numero 800.912.758 o ad 
altro numero che il Fornitore dovesse indicare per la ricezione di tale comunicazione all’atto 
della costituzione in mora. È facoltà del Fornitore richiedere al Distributore Locale, in caso 
di morosità del Cliente con riferimento ad un punto di riconsegna disalimentabile secondo 
quanto previsto dal TIMG, la sospensione della fornitura di gas naturale. Il Fornitore, in 
caso di sospensione per morosità, può richiedere al Cliente il pagamento degli oneri relativi 
alle procedure di sospensione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo so-
stenuto per tali operazioni. Resta in ogni caso inteso che la riattivazione del Servizio rimarrà 
subordinata all’integrale pagamento delle fatture già emesse da parte del Fornitore e già 
scadute e dei suddetti costi per la sospensione e la riattivazione oltre ad eventuali spese 
di sollecito. Il Fornitore avrà altresì il diritto di non dare avvio al Servizio, previa comunica-
zione al Cliente, nei seguenti casi: mancata ricezione del deposito cauzionale di cui al pre-
cedente articolo 10, e/o nel caso in cui il Cliente non provveda a reintegrarne l’importo ai 
sensi dello stesso articolo 10; e/o accertata appropriazione fraudolenta del bene, di mano-
missione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo 
non conforme al Contratto, senza che ciò comporti in alcun modo un suo inadempimento 
al Contratto e salva in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge e il diritto al 
risarcimento dei danni. 
Il Venditore che ha ottenuto la “Cessazione amministrativa per morosità a seguito di im-
possibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna” trasmette tramite PEC 
al Distributore, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo: 
a) copia delle fatture non pagate; 
b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente finale; 
c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente finale; 
d) copia del Contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; 
e) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore docu-
mentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale. 
 
12. RISOLUZIONE 
Indipendentemente dalla sospensione di cui al precedente articolo 11, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal For-
nitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi: 
a) Ripetuto ritardo nel pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli inte-
ressi di cui al presente contratto); 

b) Per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte 
del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali 
ulteriori forme di garanzia previste nel contratto; 
c) Insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del mede-
simo a procedure esecutive; 
d) Trascorsi 20 giorni dalla sospensione della fornitura senza che il Cliente abbia inviato 
la documentazione richiesta; 
e) In caso di violazione del Cliente degli obblighi posti a suo carico riguardo le modalità 
di prelievo e di impiego del gas nonché riguardo le modalità di utilizzo delle apparecchiature 
e degli impianti; 
f) Inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; 
g) Interruzione o sospensione dell’attività produttiva. 
 
13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE - OBBLIGO DEL CLIENTE 
DI LIMITARE GLI EVENTUALI DANNI 
Il Fornitore non sarà responsabile dei danni causati dal gas naturale a valle del/i Sito/i, 
ancorché originati a monte dello/gli stesso/i. Il Fornitore non sarà ritenuto in nessun caso 
responsabile nel caso di ritardo o mancata somministrazione del gas naturale derivante da 
eventuali disfunzioni o disservizi della rete di trasporto e/o distribuzione o per eventuali 
inadempienze, anche parziali, dovute a fatti o atti del Trasportatore e/o del Distributore 
Locale e/o di altro soggetto competente in esecuzione dei servizi di trasporto e distribu-
zione in relazione ai Siti. 
Il Fornitore non è e non sarà responsabile per ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o 
interruzioni nell’erogazione del Servizio imputabili a cause di forza maggiore o caso fortuito 
quali guasti, interruzioni, ecc. dei gasdotti locali o nazionali, o per interventi non autorizzati 
dal Fornitore o manomissioni, volontari o involontari, del Cliente e/o di terzi (ivi inclusi l’er-
rata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente ed il cattivo funzionamento degli appa-
recchi di proprietà del medesimo) che pregiudichino il funzionamento del Servizio messi a 
disposizione del Cliente. 
Il Fornitore non sarà inoltre ritenuto responsabile per eventuali ritardi e/o errori di misura 
e/o di fatturazione da parte del Trasportatore o del Distributore Locale in esecuzione di 
servizi di trasporto e di distribuzione. Fermo restando quanto previsto al presente articolo, 
il Cliente si impegna a dare tempestiva comunicazione al Fornitore dell’eventuale malfun-
zionamento e/o interruzione nell’erogazione del Servizio, attivandosi nel contempo per ri-
durre l’eventuale danno ulteriore, e di variazioni significative delle condizioni di consumo 
allo scopo di consentire al Fornitore adeguata pianificazione e programmazione degli ap-
provvigionamenti di gas naturale. 
 
14. USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO 
È vietato al Cliente qualsiasi uso del Servizio in difformità dalle previsioni del Contratto o 
delle leggi e dei regolamenti, ovvero qualsiasi uso del Servizio che possa produrre danni o 
turbative al Fornitore o a terzi, o violi comunque leggi o regolamenti. Sono altresì vietati al 
Cliente la rivendita o cessione del gas naturale fornito ai sensi del presente Contratto, il 
prelievo di gas naturale al di fuori dei Siti. Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare, a sua 
discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l’uso del gas naturale 
fornito. Il Cliente sarà inoltre responsabile di qualsiasi uso improprio o fraudolento del Ser-
vizio, anche ai sensi del presente articolo, e si obbliga a manlevare e tenere il Fornitore 
indenne da ogni conseguenza negativa, pretesa, azione, eccezione, o procedimento che 
dovesse essere fatto valere da terzi nei confronti del Fornitore in connessione con il Servi-
zio, fermo il diritto del Fornitore di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, 
l’erogazione del Servizio, qualora ritenga che detto uso improprio produca o possa pro-
durre danni o turbative al Fornitore e/o a terzi o violi comunque leggi o regolamenti, salva 
in ogni caso ogni altra forma di tutela prevista dalla legge ed il diritto al risarcimento dei 
danni. 
 
15. RISERVATEZZA, PUBBLICITÀ 
Le Parti manterranno riservate e confidenziali le informazioni di natura tecnica, commer-
ciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del presente 
Contratto. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, 
sia durante la vigenza del Contratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà 
comunque citare il Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera nella 
propria pubblicità o, comunque, a fini promozionali. Parimenti il Cliente potrà rendere noto 
a terzi che le loro forniture sono assicurate dal Fornitore mantenendo però riservati i parti-
colari tecnici, economici e commerciali. 
 
16. RECLAMI, INDENNIZZI 
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto e contenere, in 
maniera chiara ed univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (nome e cognome, 
l’indirizzo di fornitura, l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico, 
il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto - elettrico, gas, entrambi - numero di POD/PdR) 
ed inviate a mezzo posta all’indirizzo Via Giulio Vincenzo Bona, 101 – 00156  Roma, a 
mezzo fax al numero verde 800.912.758 o tramite il form online presente sul sito 
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www.greennetworkenergy.it. Ogni reclamo del Cliente relativo al Contratto e/o alla fornitura 
del Servizio potrà essere inviato al Fornitore senza oneri aggiuntivi utilizzando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.greennetwork.it o www.greennetworkenergy.it . Qualora il 
Cliente segnalasse nella propria comunicazione un recapito e-mail, il Fornitore utilizza in 
via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. Il Fornitore si riserva di inviare 
le comunicazioni anche con nota in fattura. Restano salve le previsioni di cui al Contratto 
che prevedono una specifica modalità di comunicazione. Il Fornitore procederà all’esame 
dei reclami secondo quanto ivi indicato, nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché 
della normativa di volta in volta applicabile. Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni 
indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato 
rispetto della qualità dei servizi di vendita di gas naturale, ai sensi a titolo esemplificativo 
del TIQV nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore è tenuto altresì a pagare al Cliente i 
rimborsi che il Distributore Locale abbia pagato allo stesso Fornitore per l’eventuale man-
cato rispetto da parte del Distributore Locale di livelli specifici di qualità commerciale. In 
ogni caso, il pagamento del rimborso ricevuto dal Distributore Locale e/o il pagamento di 
ogni altro indennizzo non implica di per sé un inadempimento del Fornitore al Contratto, né 
un riconoscimento di responsabilità da parte del Fornitore in merito alle cause del mancato 
rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale. Il Fornitore potrà accreditare al Cliente 
eventuali rimborsi attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione 
utile. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito 
www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it.  
Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha ade-
rito al Servizio Conciliazione clienti energia. Tale servizio permette al Cliente di incontrare 
il proprio Fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere 
una soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il 
Fornitore e/o il Distributore di gas naturale interessato ed il conciliatore in veste di facilita-
tore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga 
soddisfacente la risposta ricevuta dal Fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte 
del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall'invio del re-
clamo da parte del Cliente. L’attivazione e l’espletamento della procedura di conciliazione, 
al fine di dirimere eventuali controversie tra Fornitore e Cliente, sono condizione necessaria 
per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale. Per maggiori informazioni, e ai fini 
dell’attivazione del Servizio, è possibile consultare il sito http://www.arera.it/it/consuma-
tori/conciliazione.htm. Si ricorda che il Servizio Conciliazione è gratuito e si svolge on line, 
in conformità con la normativa europea sull'energia e sulla risoluzione alternativa delle con-
troversie (ADR - Alternative Dispute Resolution). Il Servizio Conciliazione è iscritto negli elen-
chi ADR (http://www.arera.it/it/consumatori/ADR.htm) e ODR (https://ec.europa.eu/consu-
mers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT) europei in materia di consumo. 
 
17. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI 
Tutte le comunicazioni tra le Parti, ivi inclusi i reclami, le richieste, le segnalazioni per difetti 
di funzionamento nell’erogazione e nella fruizione del Servizio, dovranno avvenire nei modi 
e forme indicati nel Contratto. Gli indirizzi per qualsivoglia comunicazione al Fornitore - 
salvo successive comunicazioni di modifica - sono i seguenti: a) se mediante il servizio 
postale a Green Network S.p.A. Via Giulio Vincenzo Bona, 101 – 00156  Roma b) se a 
mezzo telefax al numero 800.912.758 - attivo 24 ore su 24. Il Fornitore mette inoltre a 
disposizione del Cliente un apposito Servizio Clienti (Call Center) che potrà essere contat-
tato al numero 800.584.585 o al diverso numero indicato sul sito internet www.greennet-
work.it o www.greennetworkenergy.it per fornire al Cliente informazioni di natura tecnica 
e/o commerciale ovvero per inoltrare le richieste di assistenza relative al Servizio. 
 
18. CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il Cliente non può cedere il Contratto, senza il previo consenso scritto del Fornitore. Il For-
nitore ha il diritto di cedere o di trasferire il Contratto con tutti i suoi diritti ed obblighi, per 
intero o in parte, tramite semplice comunicazione al Cliente, che accetta sin d’ora. In tal 
caso il Fornitore sarà esonerato da ogni responsabilità nei confronti del Cliente per l’ese-
cuzione del Contratto dalla data di comunicazione della cessione del Contratto. La ces-
sione del Contratto ad opera del Fornitore non potrà in alcun caso comportare una diminu-
zione della tutela dei diritti del Cliente. 
 
19. REGISTRAZIONE 
Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa che sarà a 
carico della parte che con il proprio comportamento ne renda necessaria la registrazione. 
 
20. INFORMATIVA SUL BONUS GAS 
Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas”, ovvero il regime di com-
pensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale. Tale 
compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas natu-
rale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la legge 2/2009, 
che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo 
loro un risparmio sulla spesa annua per il gas. Potranno accedere al bonus sociale tutti i  
Clienti domestici intestatari di una fornitura di gas naturale con misuratore di classe non 

superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 8.170,5 Euro. Per i nuclei fami-
liari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 Euro. La compensazione 
è riconosciuta anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a 
gas naturale. In tal caso, se non si ha un contratto diretto con un venditore di gas, il bonus 
potrà essere ritirato presso gli Sportelli delle Poste Italiane (erogazione tramite bonifico 
domiciliato). L’ammontare della compensazione della spesa è differenziato per zone clima-
tiche, per categorie d’uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della 
famiglia. La compensazione è valida dodici mesi rinnovabili con apposita richiesta. Il bonus 
vale esclusivamente per le forniture di gas metano distribuito a rete (e non per il gas in 
bombola o per il GPL). Per accedere al bonus sociale gas il consumatore avente diritto 
deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo desi-
gnato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Per compilare i mo-
duli sono necessarie tutte le informazioni relative al Cliente, al suo stato di famiglia e alle 
caratteristiche del Contratto di fornitura del gas (reperibili sulle fatture). Oltre all’apposita 
modulistica, il consumatore avente diritto che intende fare richiesta di ammissione al bonus 
sociale dovrà allegare copia dell’attestazione ISEE unitamente alla copia del proprio docu-
mento di identità. Il bonus gas, inoltre, è cumulabile con il bonus elettrico, la riduzione sulle 
bollette dell’energia elettrica già introdotta in precedenza a sostegno delle famiglie in par-
ticolari condizioni di disagio economico e fisico. 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare anche il sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico www.sviluppoeconomico.gov.it o chiamare il numero verde 800.166.654. 
 
21. INFORMATIVA SULL’ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS DI-
STRIBUITO A MEZZO DEI GASDOTTI LOCALI  
Ai sensi della delibera ARERA n. 223/2016/R/gas e s.m.i. è automaticamente attiva, a fa-
vore del Cliente avente diritto, una polizza assicurativa stipulata da parte del Comitato Ita-
liano Gas con Unipol Assicurazioni S.p.A., a copertura (i) degli infortuni subiti dai clienti 
finali civili del servizio gas, nonché dai loro famigliari conviventi e dai dipendenti, (ii) degli 
incendi e (iii) della responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas naturale fornito ai clienti 
finali civili tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di riconsegna. In caso di 
sinistro, dovrà essere compilato il modulo di denuncia reperibile nel sito internet www.cig.it 
ovvero richiedibile al numero verde 800.929.286. 
 
22. VARIE 
Il Contratto contiene la manifestazione integrale delle intese raggiunte fra le Parti in rela-
zione all’oggetto dello stesso e pertanto prevale su qualsiasi precedente intesa fra le stesse 
avente il medesimo oggetto. La circostanza che una delle Parti non faccia in un qualsiasi 
momento valere i diritti ad essa riconosciuti da una o più clausole del Contratto non potrà 
essere intesa come rinuncia a tali diritti, né impedirà alla stessa di pretenderne successi-
vamente la puntuale e rigorosa osservanza. Qualora una delle clausole del Contratto do-
vesse risultare invalida o inefficace, ovvero non acquisti efficacia, il Contratto avrà piena e 
completa efficacia per la restante parte, salvo che la clausola in questione rivesta carattere 
essenziale o sia stata per una delle Parti motivo determinante per la conclusione del Con-
tratto. 
 
23. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia nascente dal Contratto (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, 
dalla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione, rescissione) sarà de-
voluta: 
• ove il Cliente sia un “cliente domestico” ai sensi della normativa vigente, al giudice del 
luogo di residenza o di domicilio del Cliente;  
• ove il Cliente sia un “cliente non domestico”, all’esclusiva competenza del Tribunale di 
Roma. 
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1   CHI SIAMO: 

Green Network SpA è tra i principali operatori indipendenti sul libero mercato di energia elettrica e gas naturale. Leader di settore nazionale 

ed europeo, Green Network opera nel trading, nella vendita ai clienti finali e nella produzione da fonti convenzionali e rinnovabili. 

QUALI SONO I NOSTRI CANALI DI CONTATTO: 

Per ricevere tutte le informazioni di cui ha bisogno può visitare i nostri siti www.greennetwork.it e www.greennetworkenergy.it oppure 
chiamare il numero verde: 

800 584 585 da telefono fisso oppure 06.45200326 a pagamento da rete mobile, 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00-20:00 e il sabato dalle 8:00-13:00. 

COME PRESENTARE UN RECLAMO: 

I reclami e le problematiche evidenziate dai nostri clienti hanno per noi rilevanza e ci aiutano a migliorare continuamente il servizio offerto. 

Per inviare un reclamo può utilizzare a  modulo presente e a ea Normativa e Tutela  presente sul sito www.greennetwork.it o 

www.greennetworkenergy.it. Le ricordiamo che può inviare il reclamo anche senza utilizzare a  modulo purché la comunicazione 

contenga i seguenti dati: 

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Indirizzo di fornitura

Indirizzo Postale  se diverso da quello di fornitura  o telematico

Il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (energia elettrica, gas naturale o entrambi)

 c d ce a fa e c  de f ca  de   d  e e  de e e g a e e ca (POD)  d  c eg a de  ga  a a e (PDR), ove
disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
una breve descrizione dei fatti contestati

Se il reclamo è relativo al servizio di distribuzione e misura della fornitura, può essere inviato direttamente al Distributore. 

Q ALI SONO GLI ELEMEN I CARA ERIS ICI DELL OFFER A: 
I  c a  che e a   e a  a  e ca  be  de e e gia elettrica e il gas naturale. 
Nome e caratteristiche de ffe a, ch  e e a  c d  a e e  ade e,  d ca  e A ega  Condizioni Tecnico 

Economiche. 

I prezzi indicati e A ega  Condizioni Tecnico Economiche rimangono validi per il periodo di applicabilità in esso indicato; prima della 

scadenza del periodo di validità e in caso di variazione, le verranno comunicati, anche con nota in fattura, i nuovi valori dei prezzi  con il 

nuovo periodo di applicabilità. 

COME ADERIRE ALL OFFER A: 
S   ade e a ffe a e  a da a d ca a e A ega  C d  Tec c  Ec che, attraverso i seguenti canali: 

per i contratti conclusi telefonicamente, ade e avviene con il consenso del Cliente, con la registrazione della telefonata;
e   c a  c c  a eb, ade e a e e d e a e e  , c cca d   a  Ade c  e .
e   c a  c c  e   ca  de  c e e ade e a e e c  a f a de a a d  f tura

Solo per i clienti finali domestici, se dopo ade e al contratto il Cliente dovesse cambiare idea potrà in ogni caso esercitare il diritto di 

ripensamento, senza alcun onere, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto secondo le seguenti modalità: 

attraverso il sito www.greennetwok.it o www.greennetworkenergy.it

via email a d  ripensamento_contratto@greennetwork.it

inviando una comunicazione scritta tramite fax al numero 800.912.758

Se le pratiche di acquisizione avranno esito positivo, diventerà nostro Cliente generalmente entro 60 giorni (comunque non oltre 120 giorni). 

Successivamente potrà recedere in ogni momento, senza oneri, secondo modalità e termini previsti nel contratto.  
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COME PAGARE LE BOLLETTE: 

I pagamenti potranno avvenire con addebito diretto sul proprio conto (SDD  d ca d  IBAN de a ea SEPA), a d  a a ca a 
d  c ed  a e App BeGreen (direttamente dalla tua Area clienti o con il servizio Paga in uno scatto), tramite bollettino postale o 

bonifico bancario. Per maggiori informazioni vai nella sezione www.greennetworkenergy.it/servizi/come-pagare-la-bolletta/  

COME VENGONO FATTURATI I CONSUMI: 

La fatturazione della fornitura è normalmente effettuata con cadenza bimestrale. La fatturazione avverrà sulla base delle misure rilevate dal 

distributore territorialmente competente; il Cliente potrà anche provvedere a a e a de  proprio contatore, secondo modalità e tempi 

descritti sul sito www.greennetworkenergy.it, in fattura e nella sezione dedicata de a  BeGreen. Per la fornitura di gas naturale, 

a e a sarà considerata come lettura effettiva ai fini della fatturazione, tranne in caso di discordanza rispetto ai consumi storici e/o ai 

da  de  D b e. I  a ca a de a e a de  D b e e de a e a, e a  a   c  a ba e delle informazioni a 

disposizione del Fornitore, salvo conguaglio, come descritto nelle Condizioni Generali di Fornitura. 

I  c f  c  a De be a 501/2014/R/c  de Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), Green Network ha realizzato 

una bolletta di più facile lettura per venire incontro al meglio alle esigenze dei clienti: la Bolletta 2.0. Le fatture consistono quindi e a b e a 
e ca  eda a c  e dalità di cui alla Bolletta 2.0, e negli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta 

esplicita contattando il Call Center al numero verde 800.584.585 

La guida alla lettura della Bolletta 2.0 è disponibile sul sito https://greennetworkenergy.it/servizi/come-leggere-la-bolletta/bolletta-2-0/. 

Si ricorda che l'unico documento valido ai fini fiscali è la Fattura Elettronica, messa a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio 

gestito dall'Agenzia delle Entrate. 

COME VIENE ATTIVATA LA FORNITURA: 

L a a e de a f a e e   e  per il recesso previsti dal a d c a de A  e avverrà normalmente entro 120 giorni 

da ade e al contratto, rimanendo comunque soggetta a verifiche aff dab  creditizia e sullo stato di morosità del Cliente, nonché 

a a a e dei servizi di trasporto, di distribuzione e, per le forniture di energia elettrica, di dispacciamento. Il Fornitore comunicherà al 

Cliente eventuali ritardi o b  de a a e della fornitura. 

QUALI SONO I DIRITTI DEI CONSUMATORI: 

I Fornitori devono rispettare precisi livelli di qualità nei confronti dei propri Clienti; in caso contrario, sono tenuti a versare loro importi a titolo 

di indennizzo, come stabilito da A ega  A alla delibera 413/16/R/com de Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Può avere 

maggiori dettagli consultando la Nota Informativa allegata al plico contrattuale. 

Inoltre, tutte le società di vendita sono tenute a rispettare il Codice del consumo, adottando specifiche regole di comportamento definite dal 

Codice di condotta commerciale emanato da Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 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. 

Inoltre, a tutela dei consumatori, Green Network ha aderito alla procedura ripristinatoria volontaria prevista dalla delibera n. 228/17 

de Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 

Sempre in tema di tutela dei consumatori Green Network ha attivato due servizi volti a minimizzare i fenomeni dei contratti non richiesti e 

delle telefonate commerciali indesiderate. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.greennetwork.it alla sezione 

Ca ac  e a a e a . Infine, per agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, Green Network ha aderito al Servizio 

Conciliazione clienti energia. 

INFORMAZIONI SUGLI EFFETTI DEL PASSAGGIO AL MERCATO LIBERO: 
Se attualmente f ce de  e  d  agg  e a/ e  d  e a ga , ade e d  a ffe a ceg e  d  a a e  e ca  be o. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

Si informano tutti i clienti che Green Network propone tra le proprie offerte commerciali le offerte a Prezzo Libero A Condizione Equiparate 
di Tutela (P.L.A.C.E.T.) per la fornitura di gas o di energia elettrica. Le offerte PLACET, a prezzo fisso o a prezzo variabi le, sono offerte di 
merca  be  che e ed  c d  c a a  a da d e   g  e a  e a a d  e  def a da A torità con la 
Delibera 555/2017 e s.m.i. 

Per maggiori informazioni può consultare i siti www.greennetwork.it e www.greennetworkenergy.it 
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Qualora Green Network S.p.A., durante l’esecuzione del contratto non dovesse rispettare gli 
standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi dell’Allegato A della delibera 
ARERA ARG/com 413/16 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di 
Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale - TIQV) e successive modifiche ed integrazioni, 
al Cliente sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 25 euro. Green Network S.p.A. è 
tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nei seguenti casi: mancata 
esecuzione della rettifica di fatturazione entro il tempo massimo di 60 giorni calcolati dal 
ricevimento da parte di Green Network S.p.A. della richiesta di rettifica di fatturazione del 
Cliente alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata al reclamo 
scritto entro il tempo massimo di 30 giorni calcolati a partire dal ricevimento da parte di Green 
Network S.p.A. del reclamo scritto inviato dal Cliente, mancata rettifica di doppia fatturazione 
entro il tempo massimo di 20 giorni calcolati dal ricevimento da parte di Green Network S.p.A. 
della richiesta scritta da parte del Cliente alla corresponsione della somma non dovuta. Sono 
inclusi i tempi per l’eventuale acquisizione da parte di Green Network S.p.A. di dati tecnici dal 
Distributore locale. L’indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo 
nell’esecuzione della prestazione così come schematizzato nella Tabella sopra riportata. 
Green Network S.p.A. non è tenuta a corrispondere l’indennizzo automatico qualora il 
mancato rispetto del tempo massimo dell’esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di 
forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia 
dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso 
previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al Cliente o 
a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio rientrano eventuali 

ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti da Green Network S.p.A. 
Inoltre Green S.p.A., così come previsto all’art. 20 del TIQV e s.m.i., non è tenuta alla 
corresponsione dell’indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le 
interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’art. 53 comma 53.6 dell’Allegato A della delibera 
n. 646/15/R/eel, nel caso in cui al Cliente sia stato già corrisposto nell’anno solare in corso
l’indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico, in caso di reclami per cui non
sia possibile identificare il Cliente finale, per assenza di informazioni minime, quali nome e
cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura e il servizio a
cui si riferisce il reclamo. L’indennizzo automatico sarà corrisposto al Cliente finale attraverso
la detrazione dall’importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro sei mesi dalla
data di ricevimento da parte di Green Network S.p.A. del reclamo scritto o dalla richiesta
scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Con delibera 366/2018/R/COM e
s.m.i., l’ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine ai tempi 
e alle modalità di comunicazione di "variazione unilaterale delle condizioni contrattuali"
comporta la corresponsione, da parte del Fornitore al Cliente finale interessato, di un
indennizzo automatico pari ad Euro 30; parimenti, il mancato rispetto di quanto previsto in
ordine ai termini per l'emissione delle fatture comporta la corresponsione, da parte del
Fornitore al Cliente, di un indennizzo automatico di importo pari 6 € per ritardo fino a 10 giorni 
successivi al termine per l'emissione, con maggiorazione di 2 € ogni 5 giorni solari ulteriori di
ritardo e fino ad un massimo di 60 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. 

Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale per l’anno 2018 

Livelli specifici 
di qualità 

Vincoli dell’Autorità 
(delibera 413/16) 

Clienti EE bassa 
tensione domestici 

Clienti EE bassa 
tensione non domestici 

Clienti EE 
media tensione 

Clienti EE 
multisito 

Clienti Gas bassa 
pressione 

Clienti GAS 
multisito 

Tipo di prestazione 
Tempo massimo previsto per 

l’esecuzione 
della prestazione 

Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto 
Grado di 
rispetto 

Grado di rispetto Grado di rispetto 

Rettifica di fatturazione 0 giorni solari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rettifica di doppia 
fatturazione 

20 giorni solari 95,2% 100% 100% 100% 100% 100% 

Risposta motivata 
a reclami scritti 

0 giorni solari 99% 97,8% 96,7% 99,2% 98,8% 97,2% 

Livelli generali 
di qualità 

Vincoli dell’Autorità 
(delibera 413/16) 

Clienti EE bassa 
tensione domestici 

Clienti EE bassa 
tensione non domestici 

Clienti EE 
media tensione 

Clienti EE 
multisito 

Clienti Gas bassa 
pressione 

Clienti GAS 
multisito 

Tipo di prestazione 
Tempo massimo previsto per 

l’esecuzione 
della prestazione 

Grado di rispetto Grado di rispetto Grado di rispetto 
Grado di 
rispetto 

Grado di rispetto Grado di rispetto 

Risposta a richieste di 
informazioni scritte entro 

30 giorni solari 
95% 99,8% 99,5% 96,1% 98,8% 99% 97,6% 

Indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei livelli specifici nell’esecuzione della prestazione 

Prestazione 
Livello standard specifico definito 

dall’ARERA 
Indennizzo automatico oltre lo standard 

ma entro un tempo doppio dello standard 
Indennizzo automatico entro 

un tempo triplo dello standard 
Indennizzo automatico oltre 

un tempo triplo dello standard 

Risposta motivata 
ai reclami scritti 

30 giorni solari 25,00 euro 50,00 euro 75,00 euro 

Rettifica di fatturazione 60 giorni solari 25,00 euro 50,00 euro 75,00 euro 

Rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari 25,00 euro 50,00 euro 75,00 euro 

Gentile Cliente, 

come da art. 37 della delibera 413/16 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente tutte le società di vendita di energia elettrica sono tenute a comunicare ai propri clienti i 
livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi all'anno precedente. Nel presente allegato trova 
le indicazioni relative ai risultati dell'anno 2018 di Green Network S.p.A. 
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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 (le PMI sono le imprese con fino a 50 
addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), Lei ha sempre la possibilità di 
richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa 
all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate 
dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Per garantire che i clienti 
dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente ha emanato un Codice di condotta commerciale 
che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori 
informazioni sul Codice di condotta può consultare il sito www.arera.it o chiamare il 
numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le 
informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta 
contrattuale. 

Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale 
• Nome impresa: Green Network S.p.A.
• Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di

ripensamento: Via – 00  Roma 

• Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata:
...............................................................................................................................  

• Data e ora del contatto:

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

• Firma del personale commerciale che l’ha contattata:

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

Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto 
• Data di presunta attivazione:

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

• Periodo di validità della proposta:

............................................................................................................................... 
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:

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

Procedura di ripristino 
A partire da giugno 2017 Green Network S.p.A., ha aderito alla delibera ARERA 
228/17/R/com e s.m.i.. Per ulteriori informazioni visiti il sito www.greennetwork.it o 
www.greennetworkenergy.it nella sezione dedicata. 

Contenuto del contratto 
Il contratto a Lei proposto deve contenere sempre 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 finali domestici e con 

esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell’Allegato A, 
deliberazione 51/2018/R/com.) 

• Titolo attestante la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione 
dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura di energia elettrica e/o gas nel caso di
subentri, volture e nuove attivazioni 

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 successivi alla data di perfezionamento del contratto, coincidente con la data di 
ricezione della lettera di conferma, ovvero 10 giorni dopo la data di invio della stessa. 

Composizione del mix medio nazionale di combustibili 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 31 luglio 2009, “Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla 
composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, 
nonché sull'impatto ambientale della produzione”, sono pubblicate le informazioni sulla 
composizione del mix medio nazionale di fonti energetiche primarie utilizzate per la 
produzione, fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

Le seguenti Tabelle riportano il mix medio nazionale utilizzato per la produzione 
dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico nazionale italiano negli anni 2017 e 
2018 e il mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta 
dall’impresa Green Network S.p.A. negli anni 2017 e 2018 così come determinato dal 
GSE. 

Fonti primarie utilizzate 

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nel 2017 

Composizione del mix medio 
nazionale utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica immessa nel 
sistema elettrico italiano nel 2018 

Fonti rinnovabili 36,42% 40,83% 

Carbone 13,69% 12,47% 

Gas naturale 42,63% 39,06% 

Prodotti petroliferi 0,76% 0,54% 

Nucleare 3,62% 4,11% 

Altre fonti 2,88% 2,99% 

 Fonti primarie utilizzate 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta 
dall’impresa Green Network S.p.A. 

nel 2017 

Composizione del mix energetico 
utilizzato per la produzione 

dell’energia elettrica venduta 
dall’impresa Green Network S.p.A. 

nel 2018 

Fonti rinnovabili 10,83% 11,28% 

Carbone 19,09% 18,47% 

Gas naturale 60,25% 59,45% 

Prodotti petroliferi 1,05% 0,79% 

Nucleare 4,70% 5,48% 

Altre fonti 4,06% 4,53% 

Il mix medio energetico nazionale determinato dal GSE per l'anno 2017 è un dato di 
consuntivo mentre il dato del 2018 è un preconsuntivo (a cura del GSE). 

Il mix medio energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta 
dall’impresa Green Network S.p.A. per l'anno 2017 è un dato di consuntivo mentre il dato 
del 2018 è un preconsuntivo (a cura del GSE). 

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE 

(secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 366/2018/R/COM e s.m.i.) 
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M 09.2 DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA LA FORNITURA DI GAS 
O DI ENERGIA ELETTRICA (art. 1, comma 333, Legge n. 311 del 30-12-2004)

www.greennetworkenergy.it

DICHIARA

I DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE PRESSO CUI È ATTIVATA L’UTENZA

Comune Amministrativo (indicare per esteso il Comune dove è ubicato l’immobile oggetto della fornitura)

Comune Catastale (da compilare solo se diverso dal Comune Amministrativo)

Dati catastali dell’Immobile

Tipo di Unità2 Foglio Sezione Subalterno

Particella3 Estensione
Particella4

Tipo
Particella5

Codice Comune Catastale1

F T = terreni
3) la particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione “Mappale”
4) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando i 4 caratteri del denominatore
5) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare, indicando uno dei seguenti valori F E

Il/La sottoscritto/a

Campi da compilare a cura del Cliente

con riferimento alla fornitura di gas o energia elettrica/gas di seguito indicata:

e in qualità di
1= proprietario, 2= 3= titolare di altro diritto sull’immobile, 4= rappresentante legale o volontario di uno degli aventi titolo sopra indicati

NUMERO CLIENTE

CAP LOCALITÀ

INDIRIZZO DI FORNITURA

PERSONA FISICA PERSONA NON FISICA (società; ente; condominio; ecc.)

Data di nascita

Partita IVA

Comune di nascita

Comune della sede

casella che segue uno dei codici sotto indicati:
1 = Immobile non accatastato; 2 = Immobile non accatastabile; 5 = Forniture temporanee o per usi pubblici, escluse dall’obbligo
di comunicazione dei dati catastali; 6

DATA FIRMA CLIENTE

www.greennetworkenergy.it
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Gentile Cliente, desideriamo sottoporre alla Sua cortese attenzione il modello 

Per
assicurare la tempestiva acquisizione dei dati da Lei indicati, La pre

di restituire il modello entro 15 giorni dalla sua rice-
zione.
vederà alla trasmissione dei dati in essa contenuti all’ ,
così come stabilito dalla stessa Legge Finanziaria 2005, dal provvedimento
dei Direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 16 Marzo 2005
e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Ottobre

Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla Leg-

la dichiarazione in tutte le sue parti, precisandoLe che Green Network

-

indicazione di dati non corretti.

nanziaria potrà applicare al Cliente la sanzione amministrativa da € 103 ad

zia delle Entrate oppure consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Le caselle non utilizzate devono essere lasciate in bianco, senza scrivere 

 o  una copia del modello, 
avendo cura di intestarlo e di indicare, negli appositi campi, il numero cliente 

uno solo dei codici da 1 a 4) 

1 (proprietario):
2 

(usufruttuario):
 nel caso 

titolo diverso

 l’ipotesi 

presentante volontario”, invece, si intende il soggetto per il quale non ricorre 

Per quanto riguarda gli immobili condominiali, occorre indicare i dati identi

l’immobile del portiere ovvero altri vani e locali condominiali non destinati al 

Casi di mancata indicazione dei dati catastali.
In calce al modello sono previsti appositi codici per l’indicazione dei mo

 

5 (forniture temporanee, ecc.): di durata 

illuminazione pubblica, 
siano destinate ad alimentare immobili utilizzati dagli stessi enti nell’esercizio 
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M 09.11 DICHIARAZIONE DI REGOLARE PROPRIETÀ / POSSESSO / DETENZIONE DI IMMOBILE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Campi da compilare a cura del Cliente

I T

Compila e invia la presente dichiarazione tramite il Form Online presente nella sezione Contatti del sito 
www.greennetworkenergy.it

Codice PDR: 

Codice POD: 

Telefono/cell.: 

E-mail: 

(da compilare a cura del cliente/richiedente)

Il/La sottoscritto/a

DATI PERSONA FISICA/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome  Nome 

Data di nascita  Luogo di nascita (Comune/Stato estero)

DATI PERSONA GIURIDICA 

(da compilare solo in caso di società/impresa/ente/associazione)

Denominazione e ragione sociale  

 Partita IVA  

di cui il /La sottoscritto/a è munito/a di poteri di rappresentanza nella sua qualità di

  

CONSAPEVOLE

• delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. in caso di false attestazioni e dichiarazioni 

 mendaci

DICHIARA

che in ossequio alle previsioni di cui all’art. 5, L. n. 80 del 23/05/2014, con riferimento all’immob le sito nel Comune di   

, Prov. , Via/Piazza/Corso  , civico n. , sca-

la , piano , interno , censito in catasto alla sezione , foglio , particella , sub.  (l’”Immobile”) 

per il quale è richiesta la fornitura di  

il titolo attestante la relativa proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione è il seguente: 

1 2) 

www.greennetworkenergy.it
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acquisito con atto (3)  del , repertorio n. , registrato (4) in 

(indicare luogo di registrazione)  il   al n. .   

Luogo e data                                                            Firma

                                           

AVVERTENZE

La Dichiarazione deve essere debitamente compilata, sottoscritta dal cliente/richiedente e recapitata a Green Network S.p.A. unitamente ad una chiara e leggibile 

copia fotostatica di valido documento d’identità del cliente/richiedente (il “Documento”).

A tale scopo, il cliente/richiedente dovrà:

(i) consegnare la Dichiarazione e il Documento brevi manu al proprio consulente; ovvero

(ii) anticipare la Dichiarazione e il Documento a mezzo fax al numero riportato in epigrafe e

(iii) inviare la Dichiarazione e il Documento a mezzo raccomandata a.r., ovvero a mezzo P.E.C., all’indirizzo riportato in epigrafe. 

In alternativa alla Dichiarazione, è facoltà del cliente/richiedente produrre e consegnare a Green Network S.p.A. l’originale o una copia autentica del titolo attestante 

la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’Immobile. 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
(1) Prego allegare la delega dell’avente diritto secondo lo schema di autorizzazione/delega sotto riportato, o riportare gli estremi del titolo costitutivo come indicato in nota (2). 

(2

(3

(4) Qualora previsto ai sensi del T.U. n. 131 del 26/04/1986 e s.m.i.

(5) Lo schema di autorizzazione/delega deve essere compilato qualora il cliente che richiede la/le fornitura/e non abbia direttamente il titolo registrato sull’Immobile. In tali casi è ne-

cessaria l’autorizzazione dell’avente titolo (e.g. proprietario, locatario, ecc.), che dichiari di aver messo a disposizione l’Immobile al sottoscrittore del/dei contratto/i di fornitura (e.g. il 

proprietario dell’Immobile è uno dei coniugi e il contratto è sottoscritto dall’altro). 

SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE/DELEGA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (5)

(Artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a , nato/a a    

il   , Codice Fiscale , residente a , con-

sapevole: 

• delle responsabilità e delle sanzioni penali di cui all’art. 76, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. in caso di false attestazioni 

 e dichiarazioni mendaci 

con riferimento all’Immobile sito nel Comune di , Prov. , Via/Piaz-

za/Corso  , civico n. , piano , interno , censito in 

catasto alla sezione , foglio , particella , sub. , per il quale è richiesta la fornitura di

in qualità di titolare del diritto di:
2)  

acquisito con atto (3)  del , repertorio n. , registrato (4) in (indicare luogo di registrazione)  

 il   al n. 

DICHIARA

di aver messo a disposizione il suddetto Immobile al/alla Sig./Sig.ra , nato/a 

a   il , Codice Fiscale , 

autorizzandolo/a a richiedere la/le fornitura/e e a concludere a proprio nome il/i relativo/i contratto/i per l’Immobile sopra descritto. 

                  Luogo e data                                                                                                                                                             Firma del Cliente

                                    

N.B. Allegare una chiara e leggibile copia di un documento d’identità.
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M 09.12 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPENSAMENTO A SEGUITO DI ADESIONE

ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO

Green Network S.p.A

Da compilare e inviare esclusivamente nel caso in cui il Cliente voglia esercitare il diritto di ripensamento relativamente al 

Contratto cui tale modulo è allegato. Il modulo compilato potrà essere trasmesso via mail all’indirizzo ripensamento_contratto@

greennetwork.it oppure al numero verde fax 800.693.096 o, in alternativa, spedito via raccomandata A/R all’indirizzo Green 

Network Spa - Via - 001  Roma, entro 14 giorni successivi alla data di perfezionamento del 

contratto, coincidente con la data di ricezione della lettera di conferma, ovvero 10 giorni dopo la data di invio della stessa.

DATI DEL CLIENTE
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M 09.13 INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 GDPR UE/2016/679) - INFORMATIVA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI

In osservanza al Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le 
dovute informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti. 

Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 7, del 
GDPR, è la “Green Network S.p.A.” P.I. 07451521004, con sede in Roma, 
Via Giulio Vincenzo Bona, 101, tel.: 800.584.585 e contattabile per iscritto 
tramite l’area riservata dedicata ai clienti e mediante il seguente link: https://
greennetworkenergy.it/contatti/formonline/

rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di 

e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 

dalle disposizioni vigenti.

Il responsabile della protezione dei dati di Green Network S.p.A (DPO/RPD) è 
raggiungibile alla casella di posta dpo@greennetwork.it o contattando la sede 
di Green Network S.p.A.

personali non particolari. In alcuni casi, come per esempio la sottoscrizione 

essere trattati dati relativi alla voce e/o alla geolocalizzazione.

1. Finalità del trattamento

A) Attività ed i relativi trattamenti di natura contrattuale e 
precontrattuale. 

a1 – Attività precontrattuali e contrattuali legate all’erogazione dei Servizi 

Network S.p.A. (conclusione del contratto anche tramite le procedure di 

dei consumi, gestione pagamenti) e tutte le normali attività legate alla 

dare assistenza e riscontro a ogni richiesta dei clienti. Rientrano nelle 
attività contrattuali e precontrattuali anche quelle dirette a raccogliere la 
conferma della volontà di conclusione del contratto. 

a2 – Valutazione della qualità dei servizi tramite contatto con il soggetto 
interessato. Ai soggetti interessati potrà essere richiesto di fornire, su 
base volontaria, una propria opinione sulla qualità dei servizi. 

a3 – Adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie o 
nazionali, comprendenti trattamenti diretti ad ottemperare a leggi, 
regolamenti e provvedimenti di autorità di settore ed ogni trattamento che 
rappresenta obbligo di legge. Ad esempio, fanno parte di tali trattamenti 

del canone RAI, e la gestione delle comunicazioni al SII (istituito in base 
alla legge 129/2010, cfr.www.acquirenteunico.it).

furti di identità  quali ad esempio la consultazione di banche dati pubbliche 
e private;  il reperimento di informazioni commerciali (dati pubblici) fornite 

(D.lgs 141/2010) per la prevenzione di furti di identità.

identità e per ottenere adeguate informazioni diretta alla conclusione 
dei contratti. Maggiori informazioni sono richiedibili o reperibili sui siti dei 

www.greennetworkenergy.it. 

a5 – Localizzazione. Nell’ipotesi in cui il contratto venga concluso 

numerazione telefonica cellulare fornita e nel corso dello stesso e verrà 
richiesto se si intende acconsentire alla localizzazione della propria 
posizione attivando il GPS.

Tale precauzione permette, anche a tutela dei clienti, di avere una 
maggiore sicurezza della genuinità del contratto sottoscritto. Anche 
in caso di mancato conferimento dei dati relativi alla localizzazione è 

Il dato sulla localizzazione verrà conservato sui sistemi del gestore del 

dati necessari per attività contrattuali e precontrattuali (a1), interesse 
legittimo nel richiedere e successiva volontà dell’interessato (a2), 
obblighi di legge (a3), interesse legittimo (a4). 

La base giuridica dell’eventuale localizzazione (a5) nell’ambito del 

10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale salvo obblighi normativi 
che introducano trattamenti superiori o inferiori.

a6 – Sulla base dell’art. 6, paragrafo 1, comm. f) del GDPR e del 
considerando 47, nonché dell’art. 130, comma 4 del D.lgs. n. 193/2003 

del contratto, con particolare riferimento all’indirizzo e-mail, saranno 
utilizzati per l’invio di comunicazioni commerciali, legate a servizi/prodotti 
analoghi a quelli acquistati. Lei potrà opporsi al trattamento in questo 
momento ed in ogni momento successivo, semplicemente comunicandolo 
al Titolare o utilizzando sistemi di opposizione automatica (ad esempio 
tramite disclaimer in calce alle mail). L’opposizione a questo trattamento 
ha come unica conseguenza l’impossibilità di inoltrarle le comunicazioni 
indicate. I dati saranno conservati sino a cessazione dell’attività o sino a 
sua opposizione.

B)  Marketing diretto
S.p.A., quali invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale, 

modalità “tradizionali” di vendita diretta (posta cartacea e/o chiamate da 
operatore), ovvero mediante sistemi “automatizzati” di contatto: mailing e 

saranno conservati sino alla cessazione delle attività di marketing o sino 

marketing, successive alla cessazione del rapporto contrattuale, i dati 
saranno trattati per un tempo massimo di 12 mesi dal termine del Suo 

salvo quanto previsto dalla legge 5/2018 e registro delle opposizioni. Il 
diniego del consenso può essere richiesto per tutte le modalità di contatto o 
solo per alcune semplicemente comunicandolo al titolare tramite i seguenti 
canali: Tel.: 800.584.585 o per iscritto mediante il seguente link: https://
greennetworkenergy.it/contatti/formonline/

ai sensi del Gdpr art. 6, comma a) Il mancato conferimento dei dati e del 

C) Cessione a Terzi, autonomi Titolari del trattamento, dei suoi dati 

pubblicitario, informativo e promozionale relativamente a prodotti e 
servizi degli stessi. I dati potranno essere ceduti alle seguenti categorie 
di destinatari: società terze che svolgono attività nel settore del marketing, 
della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell’intrattenimento 

che l’azienda, consulenti, società controllate/controllanti e/o collegate al 
Gruppo Green Network. 

Network S.p.A. sino a revoca espressa del consenso al trattamento 
da parte Sua e potrà essere richiesto semplicemente comunicandolo al 
titolare tramite i seguenti canali: Tel.: 800.584.585 o per iscritto mediante il 
seguente link: https://greennetworkenergy.it/contatti/formonline/

Sarà comunicata al soggetto interessato ogni cessione a soggetti terzi e 
sarà applicato quanto previsto dalla legge 5/2018 su tale trattamento.

Green Network S.p.A
Società a Socio Unico

www.greennetworkenergy.it
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M 09.13 INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ART. 13 GDPR UE/2016/679) - INFORMATIVA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI

ai sensi del Gdpr art. 6, comma a) Il mancato conferimento dei dati e del 

basata sull’analisi dei dati forniti 

o servizi utilizzati, quali ad esempio i dati desumibili dal contatore, la 
potenza, i consumi. 

L’attività è diretta ad inviarle comunicazioni commerciali personalizzate 

sino a revoca del consenso al trattamento da parte sua che potrà essere 
richiesta semplicemente comunicandolo al titolare tramite i seguenti canali: 
Tel.: 800.584.585 o per iscritto tramite la propria area riservata e mediante 
il seguente link: https://greennetworkenergy.it/contatti/formonline/

ai sensi del Gdpr art. 6, comma a) Il mancato conferimento dei dati e del 

D che precedono potranno essere trattati per la tutela di interessi legittimi 
del titolare tra cui in particolare la difesa in giudizio ed il recupero crediti. 
Anche in questo si applicheranno i principi di necessità, proporzionalità e 
non eccedenza.

I dati forniti saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al 
trattamento ed opportunamente istruite, oltre che da responsabili del 

lo svolgimento di attività economiche (commerciali, gestionali, gestione 
dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria, gestione e 
tutela del credito, attività di customer care e servizi correlati tramite società 
specializzate, ad esempio, call center) e per l’assolvimento di obblighi di legge 
(studi commercialisti, avvocati e professionisti o società fornitrici di servizi 
dedicati).

Trattamento, potrà essere da Lei richiesto in qualunque momento al Titolare.

(la stipula di clausole contrattuali standard promosse dalla commissione UE, 
decisioni di adeguatezza della commissione stessa o accordi internazionali 

di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ad esempio, all’Anagrafe Tributaria 

legge, o di regolamento o normativa comunitaria.

3. Diritti dell’interessato Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR

La informiamo dell’esistenza del diritto di conoscere i destinatari della possibile 

di cancellazione ed eventualmente all’oblio, di limitazione di trattamento, di 
portabilità dei dati e di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei 
dati personali che La riguardano.

La informiamo, inoltre, che Lei ha il diritto di revocare il consenso al 
trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento, basata sul consenso prestato prima della revoca (art. 7, 
comma 3, del GDPR).

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre 
reclamo ad un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro 

presunta violazione.

La presente informativa è stata aggiornata in data 30/03/2020.

Il titolare del trattamento - Green Network S.p.A.

Green Network S.p.A
Società a Socio Unico

www.greennetworkenergy.it
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M 09.14 INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EFFETTUATO NELL’AMBITO DI UN SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE
(ARTT.I 13 e 14 GDPR UE/2016/679)

La informiamo che per dare seguito alla sua richiesta, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. 

Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche 

dati in qualità di soggetto accedente. Non accediamo a tutte le informazioni presenti nel SIC, ma 

riceviamo esclusivamente una valutazione di credit scoring numerica con un punteggio da 1 a 7.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli 

interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito, per valutare 

da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei 

SIC. Queste informazioni, forniteci dal SIC, saranno conservate, presso di noi. Non forniamo 

 

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del 

contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

I Suoi dati non verranno da noi trasferiti ad un paese terzo extra UE o a un’organizzazione 

internazionale. Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa 

vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo 

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo 

rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto 

indicati in questa Informativa.

I Suoi dati (punteggio di credito) potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato 

di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione del suo contratto 

con noi. Il processo prevede l’elaborazione di dati e informazioni presenti nel SIC e da fonti 

diverse (ad es. fonti pubbliche, o dati provenienti da altre fonti) per creare propri indicatori 

di pagamento. 

che vanno da 1 a 6 rappresentano un esito tendenzialmente per noi favorevole, il punteggio 7 

rappresenta un esito sfavorevole.     

comunicato unicamente l’indice numerico risultante dalla valutazione dei parametri. 

Le comunichiamo inoltre che per ogni occorrenza può essere contattato il nostro Responsabile 

ottenere l’indice di rischio) ai sistemi di Sistema di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati 

dal relativo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti 

titolare del trattamento. 

I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà 

nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati. 

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso 

del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).  

strumenti informatici, telematici e manuali, ed anche mediante l’uso di sistemi automatizzati di 

c.d. scoring, in particolare di credit scoring. 

I dati, su richiesta del cliente, sono trattati anche mediante l’impiego di particolari tecniche 

e sistemi automatizzati basati sull’applicazione di metodi e modelli statistici che ponderano  

diversi fattori (numero e caratteristiche dei rapporti in essere, andamento e storia dei 

pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche di o nuove 

richieste di credito o di pagamento dilazionato di beni o servizi) ed i cui risultati sono espressi 

in forma sintetica tramite indicatori o punteggi diretti a fornire una rappresentazione, in 

dell’interessato (c.d. credit scoring). 

una sua richiesta.

 

in linea con le previsioni del codice di condotta Sic.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. 

gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di 

legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. 

Si riportano qui di seguito i tempi di conservazione stabiliti dal Codice di condotta per la 

rinuncia della stessa.

registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

registrati dati relativi ad ulteriori ritardi o inadempimenti.

necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti 

in relazione al rimborso). Il termine massimo di conservazione dei dati relativi a 

inadempimenti non successivamente regolarizzati - fermo restando  il termine «normale» 

di riferimento di  trentasei  mesi  dalla  scadenza contrattuale o dalla cessazione del 

rapporto di cui al Codice di condotta, non può  comunque  mai  superare  i cinque anni dalla 

di tipo positivo possono essere conservate ulteriormente in presenza di altri rapporti con 

eventi negativi non regolarizzati.

Società a Socio Unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.
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Green Network S.p.A
Società a Socio Unico
Cap. Soc. € 15.636.000,00 i.v. - Sede legale e operativa: 001  Roma – Via
Cod. Fiscale - Partita IVA - Iscrizione Registro Imprese Roma N. 07451521004 – REA N. RM 1033355
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di SC Holding S.r.l.
www.greennetworkenergy.it

Tabella 1 Categorie d’uso del gas

Codice Descrizione

C1 Riscaldamento

C2 Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria

C4 Uso condizionamento

C5 Uso condizionamento + riscaldamento

T1 Uso tecnologico (artigianale-industriale)

T2 Uso tecnologico + riscaldamento
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www.greennetworkenergy.it

Richiesta di addebito diretto su conto corrente (SDD CORE)

(compilazione obbligatoria a cura del Cliente)

Codice Cliente intestatario della fornitura

Nome e cognome

La sottoscrizione del presente mandato conferisce l’autorizzazione a Green Network S.p.A:

Il debitore ha diritto ad ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ulti-

ma. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Indirizzo sede Legale e Operativa Paese

Luogo e data

Denominazione del creditore: Green Network S.p.A.

Riferimento del mandato

a richiedere alla banca del debitore  del suo conto corrente;

a richiedere alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Green Network.S.p.A.

A

B

Codice Fiscale 

(Persona Fisica titolare del conto corrente, può non coincidere con l’intestatario della fornitura)

(Persona Fisica titolare del conto corrente)

Nome e Cognome intestatario della fornitura

Codice Fiscale

Energia Elettrica (tutte le utenze attive) Gas (tutte le utenze attive) Tutte le utenze attive

PDR

N. Cellulare E-mail

POD

Codice IBAN (area SEPA)

Compila il presente modulo e tramite presente nella 

 del sito www.greennetworkenergy.it

(campo a cura di Green Network S.p.A.)
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Piu’ resti, piu’ conviene

Il Club che premia la fedeltà dei 

clienti Green Network Energy!

Vantaggi x2

Sconti esclusivi

Entra nel programma fedeltà di Green Network Energy. Per te 5 gettoni di benvenuto per provare subito gli 

esclusivi vantaggi del club. Dal terzo mese di fornitura avrai diritto a sconti favolosi ed opportunità esclusive in 

modo illimitato. Approfittane subito! Iscriversi all’Energy Club è facile, veloce e gratuito.

A tua disposizione:

Circa 1.500 strutture convenzionate in Italia 

tra cinema, ristoranti, hotel, beauty center, 

SPA e attrazioni per due al prezzo di uno.

Tantissime opportunità di risparmio e 

servizi speciali pensati per semplificarti la 

vita, offerti dai nostri partner.

Scarica Be Green!
l’App ufficiale di Green Network Energy

Disponibile gratuitamente su:

Invia le autoletture | Gestisci la tua fornitura dall’App | Consulta le tue fatture e 

l’ammontare delle tue spese | Paga le fatture direttamente con l’App

Vantaggi illimitati dopo il 3° mese di fornitura

Utilizzo immediato dei vantaggi grazie ai
5 gettoni di benvenuto

ISCRIVITI SUBITO!

100% gratuito e senza impegno

greennetworkenergy.it/energyclub

Richiedi l’iscrizione su:

Fino a 1500€* all’anno di risparmio

** Sconto ottenuto sommando il risparmio di 6 cene, 2 weekend, 10 ingressi 

cinema, 5 attrazioni e 5 esperienze benessere in formula x2 (circa 600€) e 

l’utilizzo di sconti e omaggi dei nostri partner (per altri 900€).

Assistenza telefonica dedicata

E tanto altro ancora...

02.67135819

Assistenza telefonica dedicata allo:
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