clienti@wekiwi.it

ENERGIA ALLA FONTE

/wekiwienergia

La soluzione più economica del web, acquistiamo per te l’energia elettrica sui mercati
all’ingrosso applicando un piccolo e trasparente ricarico!

@wekiwienergia

ALLEGATO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI FORNITURA
Condizioni Tecnico Economiche Energia Elettrica valide fino al 16/10/2018

•

ENERGIA ELETTRICA

•

Prezzo di listino
- Sconto sulla Carica
- Sconto Online

PUN + 0,067 €/kWh
– 0,025 €/kWh
– 0,035 €/kWh

Prezzo applicato =

PUN + 0,007 €/kWh

•

Scegli il consumo consapevole di Wekiwi. Se fai alcune semplici cose tagliamo assieme i
costi per la gestione della fornitura di energia e risparmi!
Sconto sulla «Carica»: con Wekiwi non avrai più consumi stimati dal tuo fornitore. Scegli tu
l’importo della tua carica mensile e su quest’importo hai uno sconto. Seleziona sul sito wekiwi.it
l’importo più simile ai tuoi consumi reali. Noi ti aiuteremo a monitorarlo e potrai sempre
modificare l’importo
Sconto Online: è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel
periodo di fatturazione. Wekiwi ti premia se fai tutto on-line! Utilizza l’area riservata del nostro
sito web per inoltrare le tue richieste e non il telefono. Se noi risparmiamo risparmi anche tu!
Ricordati che puoi sempre inviarci un’email a clienti@wekiwi.it e risponderemo entro 3 giorni
lavorativi al 90% delle richieste!

Al prezzo all’ingrosso Wekiwi applicherà semplicemente il ricarico illustrato, senza sorprese. 0,007 €/kWh per un’utenza domestica media che consuma
2.500 kWh equivalgono a 17,5 euro l’anno.
Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica quotato all’ingrosso in maniera chiara e trasparente sul sito www.mercatoelettrico.org
Wekiwi rileverà in ogni periodo di fatturazione il PUN quotato all’ingrosso nelle 3 fasce orarie definite dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico (AEEGSI): F1 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 oltre al sabato dalle 8 alle 19; F3
dalle 23 alle 7, domeniche e giorni festivi. Wekiwi applica in via prevalente la fatturazione per fasce, in considerazione del fatto che la grande
maggioranza dei contatori installati rileva ad oggi il consumo per fasce. Qualora voglia espressamente richiedere una fatturazione monoraria è sufficiente
inviare un’email dopo la sottoscrizione del contratto a clienti@wekiwi.it. Temine di validità delle condizioni: 12 mesi.
Per ciascun periodo di fatturazione sarà verificato se avrai diritto al riconoscimento degli sconti evidenziati, in sede di conguaglio.
Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall’Autorità per l’energia (per i servizi di trasporto, distribuzione e
misura, dispacciamento e componenti tariffarie A e UC). Tali costi e le imposte, sono applicati in maniera analoga a tutti i clienti domestici, a prescindere
dal fornitore.
Nel caso in cui richiederai ulteriori servizi Wekiwi applicherà i costi imposti dal Distributore secondo quanto disposto dalla Del. AEEGSI 199/11 e un
contributo in quota fissa di 23 euro per ciascuna prestazione indicata nell’art.11 Allegato A del TIV (Variazione di potenza, Voltura, Nuovo allaccio,
Cessazione della presa, Subentro), a copertura degli oneri di gestione.

•
•
•

•
•

•

Firma apposta digitalmente

EE - PRIMA CASA

-

CONSUMI INCLUSI
NELLA CARICA (kWh)

Imponibile mensile fatturato in
acconto (IVA escl.) –

*Per seconda casa si intendono
anche contatori prima casa con
potenza superiore a 3,0 kW
I costi nelle tabelle sono
indicativi e non comprensivi di
sconti.

carica mensile €
20
30
40
50
75
100
125
150
200
250
300
400
>400

consumi mensili consumi annuali
40,0
480,0
120,0
1.440,0
160,0
1.920,0
200,0
2.400,0
300,0
3.600,0
400,0
4.800,0
500,0
6.000,0
600,0
7.200,0
800,0
9.600,0
1.000,0
12.000,0
1.200,0
14.400,0
1.600,0
19.200,0
carica/0,25 (carica/0,25)*12

EE - SECONDA CASA
carica mensile €
20
30
40
50
75
100
125
150
200
250
300
400
>400

*

consumi mensili consumi annuali
20,0
240,0
100,0
1.200,0
133,3
1.600,0
166,7
2.000,0
250,0
3.000,0
333,3
4.000,0
416,7
5.000,0
500,0
6.000,0
666,7
8.000,0
833,3
10.000,0
1.000,0
12.000,0
1.333,3
16.000,0
carica/0,3
(carica/0,3)*12

SERVIZI AGGIUNTIVI WEKIWI INCLUSI NEL PREZZO
•
•
•
•

Un’app innovativa per poter gestire i propri contratti di fornitura
I valori della Carica possono sempre essere modificati gratuitamente scrivendo a info@wekiwi.it. I consumi
inclusi nella Carica possono essere modificati dal Fornitore e saranno sempre aggiornati sul sito web di
wekiwi.it alla pagina: http://www.wekiwi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/.
Wekiwi mette a disposizione le proprie certificazioni di energia «sostenibile», così potrai comunicare che
adoperi energia socially friendly: Wekiwi è Bcorp Certified
Alla sottoscrizione del contratto usufruirai di uno SCONTO SPECIALE da spendere acquistando i prodotti del
nostro shop su wekiwi.it!
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ENERGIA ELETTRICA

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RIATTIVAZIONE DI CONTATORE
CHIUSO (CHE NON EROGA ENERGIA) *
Richiestasubentro
DatiSubentrante
Il sottoscritto
C.F.
Località

Residente in Via
Provincia

n.

RecapitoTelefonico

cap

CHIEDE
Il subentrosul puntodi prelievonellaseguentelocalitàdi fornitura:
Via
POD/ENELTEL

n.

cap

Località
Consumo annuo:

Provincia
**

cheal contrattovengadataesecuzione:
□
□

Immediata
Decorso il termine di 14 giorni per esercitare il diritto di

ripensamento (in tal caso le attività necessarie a dare corso
alle richieste volte a ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso detto termine)

TIMBROE
FIRMA

Data

Ilcontatore

□
□

È già stato attivo
È installato ma non è stato mai attivato (prima attivazione)

Dichiaro di utilizzare la suddetta utenza per

□
□
□

Uso domestico residente –residentedal
Uso domesticononresidente
Pompa di calore

/

/

In caso di necessitàpotetecontattarmial numerodi telefono

* SI RICORDA CHE WEKIWI NON PUO’ PROCEDERE CON LA RIATTIVAZIONE DI FORNITURE CHIUSE PER MOROSITA’
**qualora non sia a conoscenza di questo dato per procedere con la pratica wekiwi inserirà il valore standard di 1700 kW
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ENERGIA ELETTRICA

Dichiaro di accettare il pagamento della quota fissa per oneri amministrativi pari a 26,13 € + iva che sarà fatturato dal
Distributore WEKIWI come previsto dall’Allegato C tabelle TIC della Delibera AEEG 654/2015/R/EEL e il pagamento di 23,00 €+
ivarelativoaglioneridigestionepraticawekiwi.

La informiamo che può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del presente contratto. Qualora abbia
richiesto l’esecuzione immediata del contratto, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, Lei sarà tenuto ai sensi dell’art. 57,
comma 3 del Codice del Consumo, a corrispondere a WEKIWI i costi sopracitati più eventuali ulteriori costi che il Distributore
dovesse fatturare alla Scrivente così come previsto dalla Del. AEEGSI n. 269/2015/R/COM, oltre ai costi della cessazione
conseguente alla Sua richiesta di ripensamento.
Specifichiamo che il contatore verrà attivato a parità di connessione, vale a dire con l’ultima tensione e potenza abbinata.
Qualora dovesse voler effettuare delle modifiche al contatore, occorre che contatti wekiwi ai recapiti sottoindicati e ne faccia
esplicita richiesta. In assenza di ciò verrà fatturata la fornitura così comefatturato dal Distributore di zona.
Le ricordiamo che i tempi di gestione di questa pratica sono di circa 10 giorni lavorativi, ma in caso di prime attivazioni, queste
tempistiche potrebbero allungarsi.
La informiamo che, qualora la presente modulistica debitamente compilata e sottoscritta, non dovesse pervenire entro 15 giorni
dalla data di invio della presente al fax 0291731993oalla mailclienti@wekiwi.it considereremoannullata la sua richiesta.

Data

FIRMA

Si allegacopiadeldocumentod’identità.
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