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Dati del cliente

Dati fornitura gas naturale

Dati fornitura energia elettrica

MANDATO PER L’AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO IN CONTO DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT

Modalità di pagamento

Dati Catastali dell’Immobile

Con la sottoscrizione del presente mandato il Titolare del conto corrente indicato autorizza LW ENERGY SRL a disporre l’addebito ed inoltre autorizza la Banca di LW ENERGY SRL  ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni 

da Lei impartite. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il Sottoscrittore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali 

richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

ATTENZIONE: se la sezione “Dati Catastali dell’Immobile” non è stata compilata, deve essere segnalato il motivo della mancata comunicazione.

Nome e Cognome / Ragione Sociale:
Indirizzo (Via): N. Civico:
Città / Località: CAP:Provincia:
Telefono: email:Cellulare:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Recapito: 

Servizio bolletta ByEm@il:

N.: Città: CAP:Prov.:

Indirizzo (Via): N. Civico:
Città / Località: CAP:Provincia:
PDR: Data decorrenza:Matricola:

Indirizzo (Via): N. Civico:

POD: Potenza Impegnata (Kw):
Città / Località: CAP:Provincia:

Tipologia PDR:

Data decorrenza:
Consumo annuo (kWh):

Tipologia d’uso En. Elettrica:

Tipologia: Potenza Impegnata (Kw): Tensione (Volt):

Codice Comune Catastale: Sez. Urbana: Foglio: Subalterno:

Particella: Segue Particella: Tipo Particella:

Eventuale motivo di mancata compilazione dei Dati Catastali dell’immobile:.

Scegliere la modalità di pagamento: 
Garanzie: 
ATTENZIONE: se la modalità di pagamento scelta è il mandato SEPA occorre compilare la parte sottostante.

Titolare del conto corrente:
Nome e Cognome / Ragione Sociale:
Codice Fiscale: Partita IVA:
COORDINATE BANCARIE O POSTALI:

ATTENZIONE: compilare la parte sottostante solo in caso di subentro (S01 - S02), nuovo allaccio (N01 - N02), attivazione preposato (A01) o Voltura (VT1).

tutta l’energia di cui hai b�ogno

Importo deposito (se presente):  €

Categoria d’uso:

Indicazioni Residenza: Consumo annuo Gas (mc):

Cod. Univoco:

Firma dell’intestatario del c/c o del suo delegato:

Firma:

Attenzione! Allegare documento di identità.
Il Cliente, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di utilizzare il gas metano e/o l’energia elettrica per la categoria d’uso sopra indicata.

Luogo e Data:



Art. 1. Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e ad ogni ulteriore documento ad esso allegato si intendono:
a. ARERA: L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;
b. CGF: le presenti condizioni generali di fornitura;
c. Cliente: il soggetto beneficiario del servizio di fornitura energia elettrica e gas;
d. Cliente domestico: il soggetto appartenente al mercato di maggior tutela o al mercato libero i cui punti di 

riconsegna e punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all’art. 23 lettera a) dell’allegato “A” della 
delibera ARERA ARG/elt n.156/07 e s.m.i. per quanto riguarda l’energia elettrica e alla tipologia di cui all’art. 
2.3 lettere a) e b) dell’allegato “A” alla delibera ARERA ARG/gas n.64/09 e s.m.i.;

e. Cliente non domestico: il soggetto appartenente al mercato di maggior tutela o al mercato libero i cui punti 
di riconsegna e punti di prelievo sono riconducibili alla tipologia di cui all’art. 23 lettera c) dell’allegato “A” 
della delibera ARERA ARG/elt n.156/07 e s.m.i. per quanto riguarda l’energia elettrica e alla tipologia di cui 
all’art. 2.3 lettera c) dell’allegato “A” alla delibera ARERA ARG/gas n.64/09 e s.m.i.;

f. Codice di condotta commerciale: testo con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito le 
regole per la vendita di gas naturale ed energia elettrica al cliente finale (del. ARG/com 104/10);

g. Condizioni economiche di fornitura del servizio: (di seguito ‘CE’) documentazione redatta dalla 
Somministrante in conformità a quanto previsto dal Codice di condotta commerciale;

h. Contratto di somministrazione di gas naturale ed energia elettrica (di seguito ‘CS’): documento 
attestante la richiesta da parte del Cliente della fornitura di gas naturale ed energia elettrica alla condizioni di 
cui alle Condizioni economiche di fornitura del servizio;

i. Distributore: soggetto che gestisce il servizio di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale su rete 
locale ed a cui il Cliente è connesso ai sensi dell’art. 4.5 dell’allegato “A” della delibera ARERA n.11/07;

j. Impianto interno: complesso formato da accessori, condotte, e apparati che vanno dal POD e dal PDR agli 
apparecchi utilizzatori;

k. Parti: la Somministrante e il Cliente;
l. PDR: punto di riconsegna del gas naturale presso l’immobile del Cliente;
m. POD: punto di prelievo dell’energia elettrica presso l’immobile del Cliente;
n. Salvaguardia: servizio di vendita energia elettrica disciplinato dall’art. 1 comma 4 della legge n. 125/07;
o. Somministrante: LW ENERGY SRL

Art. 2. Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica da parte della Somministrante in 
favore del Cliente, per gli usi consentiti ed indicati dal Cliente nel ‘CS’ e con le modalità e le condizioni riportate 
negli articoli successivi e nelle ‘CE’.
Il gas naturale e l’energia elettrica potranno essere utilizzati esclusivamente per la tipologia d’uso dichiarato e per 
alimentare PDR e POD del Cliente. Non è ammessa in alcun modo la cessione a terzi e/o utilizzi diversi da quanto 
dichiarato dal Cliente.

Art. 3. Competenze della somministrante
La Somministrante gestisce unicamente il servizio di vendita di gas naturale ed energia elettrica al cliente finale 
ed è del tutto estranea all’attività di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica per mezzo di reti locali. Sono 
di competenza del Distributore locale la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli impianti necessari a 
distribuire gas naturale ed energia elettrica fino al PDR e al POD situati presso l’immobile del cliente, nonché la 
determinazione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume pertanto alcuna 
responsabilità per danni e/o disservizi connessi all’attività del Distributore. 
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di gas naturale e di energia elettrica non sono in alcun 
modo imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento e 
non costituiranno motivo di risoluzione del Contratto.
La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica necessaria a soddisfare 
i suoi fabbisogni con le modalità stabilite con le presenti ‘CGF’.
Gli aspetti tecnici riguardanti la consegna del gas naturale e dell’energia elettrica oggetto della fornitura restano di 
esclusiva competenza del Distributore.

Art. 4. Condizioni per la conclusione del contratto
Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le ‘CE’, richiede alla somministrante la fornitura di gas naturale ed 
energia elettrica attraverso la presentazione del ‘CS’ debitamente compilato e sottoscritto presso gli sportelli di LW 
ENERGY SRL  o attraverso l’invio dello stesso a LW ENERGY SRL , in ogni caso, le eventuali disposizioni contrattuali 
contenute nelle ‘CE’ prevalgono sempre sulle presenti ‘CGF’.
Il Cliente conferisce mandato alla Somministrante affinché proceda per suo conto a inoltrare la comunicazione 
di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore e a stipulare con i competenti Trasportatori e 
Distributori i contratti che si rendono necessari per la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica.
LW ENERGY SRL si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nei seguenti casi:
a. mancanza di solvibilità del Cliente di cui LW ENERGY SRL si riserva la facoltà di verifica;
b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/ o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
c. iscrizione del Cliente a procedure concorsuali;
d. mancata presentazione, ove richiesta, della garanzie a copertura delle obbligazioni del presente ‘CS’;
e. mancata ricezione da parte di LW ENERGY SRL di tutta la documentazione necessaria per attivare la 

somministrazione di gas naturale e energia elettrica e i servizi direttamente connessi;
f. inefficacia del contratto di trasporto, distribuzione e del contratto di dispacciamento per cause non imputabili 

a LW ENERGY SRL.
Si precisa inoltre che, in caso di voltura o subentro, il nuovo Utente non sarà tenuto a pagare le morosità pregresse 
di altro Utente, anche in presenza di un punto di fornitura chiuso o sospeso in conseguenza della morosità del 
precedente titolare intestatario del POD/PDR, qualora dimostri la propria estraneità al debito pregresso del 
precedente intestatario.
A tal fine, in caso di richiesta di voltura o subentro su POD/PDR precedentemente chiuso o sospeso, il richiedente 
dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità penale ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nel modulo di richiesta di 
Voltura, la sussistenza o meno di qualsivoglia rapporto di parentela e/o convivenza con il precedente Titolare della 
Fornitura.
Nel caso in cui il richiedente la Voltura o il subentro risulti erede, parente entro il 3° grado o convivente del 
precedente intestatario vi sarà presunzione di responsabilità in solido per cui, salvo prova contraria a carico del 
subentrante, quest’ultimo sarà tenuto a pagare i debiti pregressi”.

Art. 5. Condizioni tecniche di erogazione del servizio
Mandati per la connessione, distribuzione e servizi accessorie
Con riferimento al PDR ed al POD indicati il Cliente conferisce, con la sottoscrizione del ‘CS’, mandato alla 
Somministrante o altra Società dalla stessa demandata all’espletazione delle pratiche di connessione, trasmissione, 
dispacciamento e distribuzione (inclusa la ricezione e la gestione dei dati di consumo).
Il Cliente dichiara di accettare fin d’ora il contenuto dei contratti che la Somministrante o altra Società dalla stessa 
demandata provvederà a sottoscrivere nell’espletamento del mandato.
Le richieste di prestazioni inerenti la gestione dei PDR e dei POD di cui alle delibere ARERA n. 574/2013/R/gas 
e 198/11/R/elt dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite la Somministrante (ovvero di attività, 
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza/portata, spostamento 
di gruppi di misura, disattivazioni, etc…). Per l’invio di tali richieste al Distributore, la somministrante addebiterà al 
cliente un corrispettivo di € 20,00 quale onere di gestione della pratica di Energia Elettrica ed € 10,00 quale onere 
di gestione della pratica di Gas Metano.
Con la sottoscrizione del ‘CS’ il Cliente dichiara di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in 
essere e conferisce mandato a LW ENERGY SRL per comunicare tale volontà al precedente fornitore.
Per la sola fornitura di Energia Elettrica il Cliente riconoscerà alla Somministrante, per ciascuna richiesta inoltrata 
al Distributore competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto all’allegato ‘A’, art. 
11 della delibera ARERA n.156/07.
Il perfezionamento del contratto è subordinato:
A. al collegamento dei PDR e dei POD dal Cliente alla rete di distribuzione locale e che questa sia in grado di 

garantire la potenza e la portata richieste;
B. all’attivazione della fornitura da parte del Distributore;
C. all’attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;
D. all’ottenimento, a cura del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di 

diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
E. alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, ovvero alla disponibilità 

dei PDR e dei POD, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di 
dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di LW ENERGY SRL;

F. alla presentazione, ove richiesta, da parte del Cliente della garanzia di cui all’art. 10;
G. alla condizione che i PDR ed i POD del Cliente non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di 

attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione di gas naturale e di energia elettrica;
H. alla disponibilità dell’immobile oggetto della fornitura data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.
Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle 
disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dall’esito dell’accertamento documentale comunicato 
dal Distributore; LW ENERGY SRL si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere lo stesso a quelle 
installazioni che non rispettano tali norme.
L’attivazione della nuova fornitura di gas naturale e di energia elettrica o la modifica di quella in atto è subordinata 
alla verifica di idoneità della rete di distribuzione dal parte del relativo Distributore e all’esecuzione dell’allacciamento 
alla rete stessa se necessario.
Il Contratto si intenderà perfezionato all’avvenuta ricezione da parte di LW ENERGY SRL del ‘CS’ debitamente 
compilato e sottoscritto previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle ‘CE’.
All’atto della stipula del ‘CS’ il Cliente fornisce le proprie generalità, le ulteriori informazioni previste dalla 
normativa vigente e gli eventuali e necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della 
fornitura sarà inviata, entro i termini previsti dall’ARERA con delibera ARG/com 134/08 per quanto concerne il gas 
naturale e secondo i termini previsti dalla delibera ARG/elt 198/11 per quanto riguarda l’energia elettrica, dalla 
Somministrante al Distributore che procederà all’effettuazione delle attività di sua competenza.
Per il gas naturale i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalla delibera ARERA ARG/gas 574/13 
e s.m.i..
Per l’energia elettrica i tempi di attivazione della fornitura sono disciplinati dalla delibera ARERA ARG/elt 198/11 
e s.m.i.
In caso di cambio fornitore si applicheranno le disposizioni di cui rispettivamente alle Delibere ARG/gas n. 138/04 
e ARG/elt n. 4/08 e s.m.i..
In particolare, nell’ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 15 del mese e sussistano 
le condizioni previste alle precedenti lettere ‘E’ e ‘G’, la somministrazione avrà effetto a decorrere dal primo giorno 
del secondo mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo 
giorno del terzo mese successivo o dalla prima data utile.
Fermo restando quanto sopra riportato, qualora il Cliente di gas naturale e di energia elettrica sia già servito in 
regime di libero mercato la fornitura avrà decorrenza dalla prima data utile compatibile con i tempi di risoluzione 
del Contratto in essere con il fornitore precedente così come previsto dalla delibera ARERA n.144/07 e s.m.i.
Il Cliente è tenuto a trasmettere a LW ENERGY SRL le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (G.U. 
n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all’anagrafe tributaria.
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle 
condizioni e delle informazioni contenute nel ‘CS’, in particolare, sarà dovere del Cliente comunicare il trasferimento 
della propria residenza nel luogo di somministrazione; la mancata comunicazione comporterà l’inapplicabilità della 
Tariffa residente per la fornitura di energia elettrica.

Art. 6. Data di avvio dell’esecuzione del contratto
Il contratto decorre dalla data in cui viene reso disponibile il servizio al Cliente e indicata nel ‘CS’, compatibilmente 
con l’attivazione del servizio di trasporto, distribuzione e dispacciamento per il quale, nella prima fattura utile, 
verranno addebitati i relativi costi.
Nel caso in cui la data di avvio fosse diversa da quella concordata, il Cliente riceverà, dalla Somministrante, una 
comunicazione scritta a mezzo posta o mail in accordo con la regolazione vigente con la quale sarà informato della 
nuova data di avvio della fornitura e delle motivazioni che l’hanno determinata.
Non è imputabile alla Somministrante ogni ritardo derivato da cause dipendenti dall’attività dei Distributori 
competenti.

Art. 7. Durata del Contratto – Diritto di Recesso – Risoluzione del Contratto 
Il Contratto ha durata indeterminata. Le condizioni economiche di fornitura del gas naturale e dell’energia elettrica 
oggetto del Contratto avranno la durata prevista nelle ‘CE’.
Ai sensi della Delibera dell’ARERA n.144/07 e s.m.i.., è facoltà del Cliente recedere unilateralmente, senza oneri 
e in qualsiasi momento dal Contratto. La volontà di esercitare tale diritto deve essere manifestata in forma scritta 
a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: LW ENERGY SRL Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 73039 
TRICASE LE.
Inoltre, nel caso di Contratto avente ad oggetto sia la fornitura di gas naturale che quella di energia elettrica è 
ammesso il recesso parziale dal Contratto, ovvero è ammesso il recesso anche se questo riguarda esclusivamente 
uno dei due tipi di fornitura. Di conseguenza, il Contratto continuerà ad avere effetto tra le Parti limitatamente alla 
fornitura per cui non è stato manifestato il recesso.
Per i clienti domestici il recesso per cambio fornitore può essere esercitato con un preavviso non inferiore a 1 
(uno) mese; per i Clienti non domestici il recesso per cambio fornitore può essere esercitato con preavviso non 
inferiore a 3 (tre) mesi.
Il Cliente domestico si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso alla Somministrante, 
il nuovo esercente procederà all’inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di 
ripensamento.
Il Cliente non domestico può inoltrare la richiesta di recesso alla Somministrante autonomamente, specificando che 
il recesso viene esercitato per cambio fornitore In alternativa  può avvalersi del nuovo esercente, il quale procederà 
all’inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento.
Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa 
comunicazione da parte della Somministrante.
Per i Clienti che intendono esercitare il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, 
il termine di preavviso non potrà essere superiore ad 1 (uno) mese. In questo caso, il Cliente è tenuto ad inoltrare 
direttamente il recesso a LW ENERGY SRL. In caso di cessazione, il Cliente resta responsabile dei consumi e di 
quant’altro dovuto qualora non provveda a richiedere alla Somministrante tale cessazione. Per la sola fornitura di 
gas naturale rimane comunque responsabile di quanto precedentemente indicato anche se, pur provvedendo a 
richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore gas.
La Somministrante potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone comunicazione scritta al 
Cliente con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Nell’ipotesi di violazione di anche una sola delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti 
‘CGF’ ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, la Somministrante si 
riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Per la sola fornitura di gas naturale
Il presente contratto si intenderà risolto (cessazione amministrativa) qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla 
sospensione per morosità della fornitura secondo la procedura di cui all’art. 12, il Cliente non abbia provveduto a 
regolarizzare la propria posizione debitoria.

Art. 8. Condizioni economiche
Per la somministrazione di gas naturale ed energia elettrica oggetto del ‘CS’ il Cliente si impegna a corrispondere 
a LW ENERGY SRL i corrispettivi indicati nelle ‘CE’ allegate al presente contratto e parte integrante dello stesso.
I corrispettivi non comprendono, a titolo esemplificativo, gli oneri di trasporto, le imposte, le addizionali, l’IVA, gli 
oneri dovuti al Distributore a qualsiasi titolo e qualsiasi altro corrispettivo, imposta, tassa, o tributo applicabile al 
Contratto ovvero alla somministrazione di gas naturale e energia elettrica che sono dovuti dal Cliente, salvo siano 
espressamente posti per legge e dal Contratto a carico della Somministrante.

Gas Naturale “CE”
Per la somministrazione di gas naturale il Cliente corrisponderà per ogni metro cubo consumato il prezzo 
derivante dall’applicazione delle tariffe specifiche dell’ambito in cui è ubicata la fornitura, così come definita 
dal vigente quadro normativo tariffario e delle eventuali ulteriori condizioni particolari. Tali tariffe verranno 
aggiornate trimestralmente secondo le modalità stabilite periodicamente dalle deliberazioni dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas.
Energia Elettrica
La Somministrante addebiterà direttamente al Cliente il costo di trasporto nella misura prevista dalle opzioni 
tariffarie di trasporto dell’energia elettrica presentate dal Distributore locali cui è connesso ogni singolo punto 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA



e le maggiorazioni (A, UC, MCT) ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 348/07 e s.m.i.. Sono inoltre totalmente 
a carico del Cliente gli addebiti di energia reattiva, gli oneri di dispacciamento previsti dalla delibera ARERA 
ARG/elt 111/06 e s.m.i. e i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto 
previsto dalla delibera ARERA ARG/elt 107/09.
Gli oneri di trasporto, le maggiorazioni e gli oneri di dispacciamento saranno adeguati nella misura e con la 
periodicità stabilite dall’ARERA.
A remunerazione delle attività commerciali svolte dalla Somministrante verrà addebitato un corrispettivo 
d’importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla 
delibera ARERA 156/07 e s.m.i..
E’ facoltà della Somministrante applicare un eventuale corrispettivo di sbilanciamento dividendo il corrispettivo 
di sbilanciamento, sopportato dalla Somministrante o da altre Società dalla stessa demandate, per l’energia 
prelevata comprensiva delle perdite nel secondo mese precedente il mese di riferimento presso tutti i POD e 
moltiplicando il valore ottenuto per i kWh di energia prelevata comprensiva delle perdite dal Cliente nel mese 
di riferimento. Il prezzo è fissato al netto degli oneri conseguenti all’applicazione della normativa europea in 
materia di CO2 in atmosfera.
Qualora sussistessero a carico della Somministrante in prelievo oneri relativi all’incentivazione della fonti 
rinnovabili, quali ad esempio oneri inerenti l’acquisto di certificati verdi, la Somministrante si riserva di 
applicare all’energia elettrica prelevata ed alle perdite di rete un ulteriore corrispettivo calcolato moltiplicando 
una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta alla Somministrante per il prezzo di riferimento dei certificati 
verdi definito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), noto al momento della fatturazione inclusivo di eventuali 
oneri di transazione.

Il Cliente, accedendo al sito www.lwgaseluce.it potrà ottenere informazioni circa le aliquote ed il valore delle 
imposte applicate.
Eventuali esenzioni e riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione 
che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente finale presenti la documentazione 
prevista per poterne usufruire.
Le esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di registrazione al protocollo della Somministrante della 
completa documentazione necessaria, preventivamente compilata da parte del Cliente e dalla conclusione del 
relativo iter, nulla potendo quest’ultimo pretendere a qualsivoglia titolo per il periodo antecedente la decorrenza. Il 
Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente 
alle dichiarazioni ed eventuali omissioni dallo stesso effettuate.
Nel corso del contratto LW ENERGY SRL potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe qualora ciò sia disposto 
da provvedimenti dell’ARERA.
Le tasse e le imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti la conclusione del Contratto sono a carico del 
Cliente, salvo diverso accordo tra le parti.
Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie 
e specifiche del Distributore locale.

Art. 9. Variazioni – Adeguamenti automatici
Nell’ipotesi di fornitura a prezzi variabili, il corrispettivo relativo alla componente energia (per l’energia elettrica) 
e alla commercializzazione all’ingrosso (per il gas naturale) come definiti nelle rispettivi ‘CE’, potranno essere 
aggiornati secondo i criteri in ciascuna indicati.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto i criteri, le componenti e i parametri previsti dall’ARERA dovessero 
subire variazioni o dovessero esserne introdotti di nuovi, questi aggiornamenti verranno automaticamente applicati 
in conformità a quanto disposto dall’ARERA.
Il Cliente sarà informato delle variazioni nella prima fatturazione in cui le variazioni sono applicate.

Art. 10. Garanzie
A garanzia dell’esatto adempimento del ‘CS’ la Somministrante potrà richiedere al Cliente il versamento di un 
deposito cauzionale o di prestare equivalente garanzia nei seguenti limiti.
Per la fornitura di energia elettrica l’importo complessivo di tale deposito sarà calcolato in base all’ammontare 
commisurato alla potenza contrattualmente impegnata e alla tipologia di fornitura; più precisamente:
• per i clienti domestici, euro 5,20 per kW di potenza impegnata;
• per i clienti non domestici alimentanti in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5kW euro 

7,80 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
• per tutti gli altri Clienti alimentanti in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5kW non superiore 

alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione.
L’importo applicato potrà poi essere adeguato di anno in anno nel caso in cui sarà variata la potenza impegnata.
Per la fornitura di gas naturale il Cliente è tenuto a versare, a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte, un 
deposito cauzionale secondo quanto di seguito indicato:
• qualora il Cliente effettui consumi fino a 500mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 25,00 Euro;
• qualora il Cliente effettui consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno, l’ammontare del deposito 

è pari a 77,00 Euro;
• qualora il Cliente effettui consumi superiori a 5.000 mc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad 

una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.
L’importo relativo al deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile.
Per i soli Clienti domestici la domiciliazione bancaria o postale (MANDATO SEPA) della fattura è considerata forma 
di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale 
il Cliente domestico che si avvale della domiciliazione bancaria o postale ai fini del pagamento dei corrispettivi.
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni dell’ARERA.
Qualora nel corso delle forniture l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dalla Somministrante, il 
Cliente sarò tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile, LW ENERGY SRL si riserva comunque di 
addebitare al Cliente domestico l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non 
venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
Resta salva per il Cliente domestico la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura 
SEPA.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, 
alla cessazione del Contratto, in conformità a quanto disposto dall’ARERA.

Art. 11. Modalità di utilizzo dei dati di lettura
Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche 
previste dall’ARERA nella delibera 156/07 e s.m.i. per l’energia elettrica e nella delibera dell’ARERA 229/01 e 
s.m.i. per il gas naturale.
E’ compito del Distributore validare e trasmettere i dati di lettura alla Somministrante che li utilizzerà per la 
fatturazione al Cliente finale.
Per l’energia elettrica
Ai sensi della citata delibera, il Distributore, nei casi in cui i POD siano  monorari, è tenuto ad effettuare almeno un 
tentativo di rilevazione dei dati di misura:
a) almeno una volta l’anno per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5kW
b) almeno una volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5kW.
Per il gas naturale
Il tentativo di lettura del contatore viene effettuato almeno una volta l’anno per i Clienti con consumi fino a 500 
mc/anno, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi per i Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e inferiori a 5.000 
mc/anno, una volta al mese per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i 
consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili ai sensi della delibera ARERA n. 229/01 e s.m.i..
Il Cliente può avvalersi del servizio di autolettura rilevando autonomamente il dato dal misuratore e comunicandolo 
alla Somministrante che lo utilizzerà ai fini della fatturazione salvo validazione da parte del Distributore.
Qualora a seguito di comunicazione di un’autolettura il Distributore non validasse il dato trasmesso la 
Somministrante ne darà comunicazione al Cliente.
In caso di mancata lettura da parte del Distributore, la Somministrante ne fornirà informazione al Cliente nella 
prima fattura utile.
Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore, la Somministrante procederà alla fatturazione in 
acconto dei consumi.
Le segnature dei contatori formano prova ineccepibile ed assoluta dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore 
materiale.
Il Cliente e la Somministrante hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l’esattezza 
della misura del contatore. Il Distributore proporrà le condizioni della verifica e, nei limiti dei termini prescrizionali, 
metterà a sua disposizione l’esito del controllo, il cui costo sarà a carico della parte soccombente. Se gli errori di 
misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente al momento della 
verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi, in caso contrario la 
Somministrante emetterà note di credito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un 

periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti ARERA.
Il Distributore installerà, presso ciascuno impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà 
necessari o che saranno stabiliti dalla normativa vigente. Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei 
materiali di proprietà del Distributore installati presso la sua proprietà e ne risponderà in qualunque caso. La rottura 
o la manomissione dei sigilli con o senza prelievi di gas naturale e/o energia elettrica sarà perseguita a termini di 
legge, compresa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Il Cliente ha l’obbligo di avere la massima cura del contatore e dell’impianto che ha in dotazione.
La Somministrante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dell’impianto interno, 
la cui gestione e manutenzione è a carico del Cliente.
Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione 
riscontrate sull’impianto.
Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali 
operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura, e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali 
guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi tecnici o per 
morosità, il diniego di accesso darà luogo alla immediata sospensione della fornitura.

Art. 12. Modalità di fatturazione e pagamento
Per l’energia elettrica la fatturazione dei consumi avrà periodicità:
- bimestrale per i clienti domestici alimentati in bassa tensione e per i clienti non domestici alimentati sempre in 

bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata non superiore a 16,5kW;
- mensile per i clienti alimentati in bassa tensione con potenza superiore a 16,5kW.
Per il gas naturale la fatturazione dei consumi avrà periodicità:
- mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno;
- bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno;
p. trimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 500 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti.
E’ facoltà della Somministrante modificare tale periodicità dando specifica comunicazione al Cliente.
La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi 
disponibili a  LW ENERGY SRL dal Distributore.
Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili in tempo utile per la fatturazione, LW ENERGY SRL fatturerà in 
acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la 
somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibera ARERA 17/07) 
ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente al momento della sottoscrizione 
del ‘CS’.
La Somministrante si riserva di non emettere fatture per importi che non superino complessivamente 10 Euro, in 
tal caso questi verranno automaticamente sommati agli importi  della fattura successiva.
Il pagamento della fattura potrà essere effettuato dal Cliente presso tutti gli sportelli delle Banche convenzionate 
e presso tutti gli uffici postali.
Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che 
non potranno essere inferiori a 20 giorni dalla data di emissione della fattura. Salvo quanto previsto dal successivo 
articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti, né gli importi dovuti potranno essere compensati con 
eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante.
Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandono o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si 
trovano impianti in attività, deve – salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando 
il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR e del POD. Il Cliente deve pagare tutti gli 
eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o 
conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura.
Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo 
dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’ARERA (pari al TUR 
– Tasso Ufficiale di Riferimento – maggiorato del 3,5 per cento per le tipologie di utilizzo domestico e maggiorato 
fino al 5 per cento per tutti gli altri utilizzi).
In particolare, la somministrante, decorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza di adempimento indicata in fattura senza 
che il cliente abbia provveduto al relativo pagamento, attiverà le procedure previste dalla normativa in caso di 
morosità del cliente finale (Delibere ARG/gas 99/11 e ARG/elt 4/08 e successive modifiche ed integrazioni). 
In particolare, l’esercente la vendita invierà al cliente una comunicazione di costituzione e messa in mora a mezzo 
di lettera raccomandata contenente intimazione e diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di 20 (venti) 
giorni solari decorrenti dalla data di emissione della medesima raccomandata di messa in mora. 
Se dopo il sollecito, e nei termini concessi per l’adempimento, il cliente avrà provveduto al pagamento di quanto 
richiesto dovrà darne immediatamente comunicazione all’esercente la vendita mediante invio dell’attestazione 
di pagamento tramite fax o email, oppure presentando l’originale della medesima documentazione presso 
gli sportelli dell’esercente la vendita negli orari di ufficio (le modalità di prova dell’avvenuto pagamento sono 
discrezionali).
Se il cliente, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal predetto termine ultimo di 20 giorni dall’emissione del sollecito, 
non avrà provveduto al pagamento di quanto dovuto, l’esercente la vendita potrà chiedere all’impresa distributrice 
la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
L’esercente la vendita, in caso di sospensione per morosità, avrà diritto di chiedere al cliente il pagamento dei 
corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura di gas applicati dal distributore locale. 
L’esercente la vendita corrisponderà al cliente finale un indennizzo automatico per un importo 
pari a:
• euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della 

comunicazione di costituzione in mora;
• euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una 

riduzione di potenza nonostante alternativamente:
• non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento;
• non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione 

di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di 
documentare la data di invio;

• non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo 
di pagamento e la data di richiesta all’impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per 
sospensione della fornitura per morosità.

Decorsi 15 giorni dalla sospensione senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti è facoltà della 
Somministrante risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Per le forniture di energia elettrica, laddove il Cliente sia connesso in bassa tensione e le condizioni tecniche del 
misuratore lo consentano, si procederà dapprima alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza 
disponibile e successivamente, decorsi almeno ulteriori 10 giorni, perdurando il mancato pagamento, si procederà 
con la sospensione della fornitura ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 4/08.
Il Cliente proveniente dal mercato di Salvaguardia sarà obbligato a corrispondere alla Somministratrice, entro 15 
giorni dalla ricezione della formale richiesta di pagamento tutti gli importi eventualmente ancora dovuti al Gestore 
del Mercato di Salvaguardia maturati in forza del precedente rapporto di fornitura e acquisiti dalla Somministrante 
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8 dell’allegato A della delibera ARG/elt 4/08.
In tutti i casi il Cliente si impegna a manlevare la Somministrante da qualsiasi onere o responsabilità di qualsiasi 
natura conseguente al precedente contratto di fornitura con il Gestore del Servizio di Salvaguardia.
La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e 
fattura/e, nonché i costi di disattivazione e riattivazione della fornitura nei limiti del costo sostenuto per tale 
operazione.
In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del 
caso nelle sedi opportune con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché 
delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società 
di recupero crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

Art. 13. Rateizzazione dei pagamenti
Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio per i casi e con le modalità di seguito 
riportate.
Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente.
Fornitura di gas naturale.
Ai sensi della delibera ARERA n. 229/01 e s.m.i. la Somministrante è tenuta ad offrire la rateizzazione dei 
pagamenti nei seguenti casi:
• per i Clienti con consumi fino a 5.000 mc/anno qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio 

dell’addebito più elevato fatturato delle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente 
fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli 
addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei 
consumi;

• per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al 
Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;



• per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il 
pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 Euro. Il Cliente che intende avvalersi della 
rateizzazione ne deve dare comunicazione alla Somministrante entro la data di scadenza della fattura a pena di 
decadenza. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorati degli interessi pari al TUR.
Fornitura di energia elettrica.
Ai sensi degli articoli 12 e 13 della delibera n.200/99 e s.m.i., il Cliente è informato nella fattura relativa al 
pagamento rateizzabile della possibilità di rateizzazione dei corrispettivi nei seguenti casi:
• per i Clienti domestici, qualora la fattura sia superiore al 150% dell’addebito medio delle fatture in acconto 

ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; mentre per i clienti non domestici, con lettura 
del gruppo di misura annuale, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al 250% dell’addebito medio delle 
fatture in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;

• a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il 
pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura.

La rateizzazione può essere richiesta solo per corrispettivi il cui importo superi 25,82 Euro.
La richiesta di rateizzazione deve essere formulata con le modalità indicate nella fattura entro il termine fissato per 
il pagamento della medesima. In assenza di richiesta di rateizzazione entro tale termine il Cliente perde il diritto 
alla rateizzazione.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del TUR calcolato al giorno di scadenza del termine fissato 
per il pagamento delle fatture.
Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successiva di ammontare 
costante pari ameno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di 
conguaglio e comunque non inferiore a due.

Art. 14. Sospensione
La Somministrante può sospendere la fornitura con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di 
prelievo fraudolento, di manomissione, comprovata incuria del contatore e rottura dei sigilli del contatore ovvero 
di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto e in situazioni di imminente pericolo dovute a perdite 
e gravi inefficienze tecniche.

Art. 15. Diritto di ripensamento
Qualora il Contratto sia stato stipulato fuori da locali commerciali, il Cliente domestico potrà recedere dallo stesso 
senza oneri, ai sensi dell’art. 12.4 del Codice di Condotta, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla 
data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Somministrante a mezzo lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento inviata  alla sede LW ENERGY SRL via Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 73039 TRICASE LE.
Qualora il contratto sia stato stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente domestico potrà 
recedere dallo stesso senza oneri ai sensi dell’art. 12.5 del Codice di Condotta, entro 14 (quattordici) giorni dal 
ricevimento del Contratto, dandone comunicazione alla Somministrante a mezzo lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata  alla sede LW ENERGY SRL Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 73039 TRICASE LE.
Fatta salva prova contraria, il Contratto di fornitura si presume ricevuto trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato 
dalla Somministrante.

Art. 16. Impossibilità sopravvenuta
Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubblica autorità o altre 
circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile in tutto o in parte l’adempimento degli 
obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle reti di distribuzione, la stessa Somministrante 
ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di 
cui sopra il presente contratto si intenderà risolto.

Art. 17. Cause di forza maggiore – Responsabilità della Somministrante per interruzioni – 
Responsabilità e manleva del Cliente
La fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni 
di servizio quali: manutenzioni, migliorie o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per 
motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità.
Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di 
forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o 
di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento 
di oneri o  danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e 
che dipendono da fatti o comportamenti del Cliente.

Art. 18. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni
Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dalla Somministrante in osservanza delle disposizioni 
normative vigenti, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con 
l’indirizzo dove avviene la fornitura), oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso 
quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le 
decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell’immobile 
fornito, le modifiche d’uso e tutte le informazioni necessarie al fine di usufruire dell’applicazione delle agevolazioni 
tariffarie. Dette agevolazioni saranno applicate solo a far data dall’avvenuta ricezione della relativa documentazione 
debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente nulla potendo quest’ultimo pretendere per il periodo antecedente. 
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
LW ENERGY SRL Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 73039 TRICASE LE.

Art. 19. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali – integrazioni e modifiche del contratto
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, 
eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto 
salvo quanto precede, la Somministrante si riserva di modificare unilateralmente e per “giustificato motivo” le 
condizioni contrattuali. Ai fini del Contratto si intende “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o 
regolamentare di riferimento. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano 
una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° mese successivo 
a quello in cui la Somministrante le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la 
comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte della Somministrante. Tali 
variazioni dovranno essere fatte nel rispetto delle norme poste dall’ARERA a tutela dei Clienti. Ai sensi dell’art. 13.3 
del Codice di Condotta la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle 
modifiche proposte le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante 
dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della modifica 
proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del 
Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso 
di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o 
di adeguamento automatico. In questo specifico caso il Cliente sarà informato della variazione nella prima fattura 
in cui le variazioni sono applicate.

Art. 20. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici
In ogni caso ed in ogni momento il Cliente può inviare un reclamo scritto o una richiesta di informazioni scritta. Al 
momento della presentazione del reclamo il Cliente dovrà fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a 
quanto si ritiene oggetto di violazione, ai sensi della delibera ARERA ARG/com 164/08.
Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero telefonico della Somministrante oppure presso 
gli uffici commerciali della stessa. La Somministrante, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione 
alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la medesima celerità e comunque entro i termini prescritti 
dall’ARERA. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità 
procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
L’allegato A alla delibera ARERA ARG/com 164/08 (di seguito ‘TIQV’) prevede che la Somministrante sia tenuta a 
rispettare i livelli generali di servizio, che prevedono di:
• inviare la risposta a richiesta scritta di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari;
• inviare la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.
Inoltre si prevede che la Somministrante sia tenuta a rispettare i livelli specifici di servizio che prevedono di:
• inviare la risposta a richiesta scritta entro 40 giorni solari;
• restituire gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari;
• rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal 

Cliente.
Nel caso in cui i livelli specifici di servizio non vengano rispettati per responsabilità della Somministrante, 
quest’ultima è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 20 Euro. 
Il TIQV prevede che, se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo, 
l’indennizzo è di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è 
di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo è di 60 Euro.
Ai sensi dell’art. 14 dell’allegato A della delibera ARERA ARG/com 104/10 la Somministrante è tenuta alla 
corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico nei casi previsti dalla stessa delibera ed in particolare:
• mancato rispetto di quanto previsto all’art. 13.1 del Codice di condotta commerciale relativamente alla facoltà 

per la Somministrante di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali in presenza di un giustificato 
motivo. La comunicazione di variazione deve avvenire in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 3 mesi 
rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerando decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese 
successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente;

• mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle informazioni relative alle variazioni unilaterali di specifiche 
clausole contrattuali, come previsto all’art. 13.4 del Codice di condotta commerciale.

In dette ipotesi la Somministrante corrisponderà, nei tempi stabiliti all’art. 14.3 del Codice di condotta commerciale 
e con le modalità di corresponsione definite all’art. 20 comma 1 del TIQV, al Cliente un indennizzo automatico il cui 
importo è definito dall’ARERA con delibera ARG/com 104/10 e s.m.i.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune 
sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno la Somministrante renderà 
disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
Sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas naturale per la violazione di standard specifici di 
qualità di competenza del Distributore, la Somministrante è tenuta ad accreditare al Cliente, che gli ha chiesto la 
prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico,  l’indennizzo automatico ricevuto dal 
Distributore.

Art. 21. Cessazione del contratto
La Somministrante potrà cedere il contratto oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura ad altre Società di 
vendita facente parte di LW ENERGY SRL abilitate a concludere contratti per la somministrazione di gas naturale ed 
energia elettrica restando immutate le condizioni praticate al Cliente.

Art. 22. Domicilio – Registrazione – Foro competente
Le Parti eleggono il proprio domicilio all’indirizzo indicato nel frontespizio del ‘CS’.
Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a norma della vigente legge sull’imposta di registro 
con spese a carico del richiedente.
In ogni caso di controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto, il foro 
competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Lecce.

Art. 23. Assegnazione bande di importazione e bande di energia elettrica CIP6
Ai fini dell’assegnazione delle bande di importazione e delle bande di energia CIP6, ottenibili tramite la 
partecipazione della Somministrante alle procedure di assegnazione indette da TERNA o altro ente preposto, il 
Cliente si impegna, anche nel corso del periodo contrattuale, a rilasciare alla Somministrante i mandati scritti entro 
i termini prestabiliti dalle disposizioni di TERNA e dell’ARERA per la partecipazione alle procedure di assegnazione. 
Nel caso in cui le modalità di assegnazione fossero differenti da quanto in vigore alla data di perfezionamento del 
Contratto e non consentissero quindi l’applicazione di quanto indicato dal presente punto, le Parti concorderanno in 
buona fede le necessarie modalità di partecipazione e le relative nuove condizioni economiche.

Art. 24. Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.

Il Cliente dichiara:

di conoscere ed accettare ogni singola parte della Proposta di Contratto, delle Condizioni Economiche, delle 
Condizioni Generali di Contratto che ne formano parte integrante e sostanziale nonché, qualora prevista, della 
Scheda di confrontabilità.

Firma del Richiedente ______________________________________



INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI

LW Energy srl è impegnata nel rispettare e salvaguardare i tuoi diritti fondamentali. Un particolare riguardo lo dedichiamo 
a rispettare le disposizioni relative alla riservatezza dei dati personali da te conferiti per utilizzare i servizi offerti. Ai sensi e 
per gli effetti del Reg. UE 2016/679 forniamo alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali, non solo per 
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza sono parte fondante della nostra attività 
in seno GDPR 679/2016.

1. Il Titolare del trattamento ed il Responsabile della Protezione dei Dati personali
Titolare del trattamento è LW Energy srl. con sede in Tricase, Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 - 73039,.
Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO) a cui puoi rivolgerti per richiedere qualsiasi informazione inerente il 
trattamento dei tuoi dati personali, esercitare i tuoi diritti ai sensi del GDPR e con le modalità descritte nel punto 9). Il DPO è 
contattabile inviando una mail a: info@lwenergy.it o scrivendo a LW Energy srl - Rif. Privacy-DPO presso la sede operativa di 
via Stella d’Italia n.1 73039 Tricase (Le)
2. – Origine e tipologia dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento sono da te forniti o acquisiti in fase di attivazione dei servizi (fornitura di energia o gas) e 
nel corso del rapporto contrattuale. Possono essere altrimenti acquisiti attraverso la nostra rete commerciale ovvero da archivi 
aziendali o pubblici, anche ai fini di cui al successivo punto 2, nello svolgimento dell’attività economica di LW Energy srl, ma 
sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. A titolo esemplificativo tali dati possono essere:
• Dati identificativi: dati che permettono l’identificazione diretta, come i dati anagrafici, conferiti al Titolare ai fini 
della sottoscrizione e dell’esecuzione del contratto;
• Dati di consumo: dati relativi ai consumi registrati, raccolti ed elaborati nel corso della durata del contratto;
• Dati di pagamento: estremi identificativi dei pagamenti e ogni altro dato relativo alla solvibilità e puntualità dei 
pagamenti;
• Dati di contatto: dati relativi alle comunicazioni cartacee ed elettroniche quali: indirizzo, telefono, cellulare, 
e-mail, forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del contratto che consentono di contattarti per fornire 
risposte o servizi adeguati alle tue esigenze;
• Dati dell’area riservata: dati richiesti in fase di registrazione, ove effettuata, e necessari per la fruizione dei 
relativi servizi web.
• Dati di navigazione: dati derivanti dai cookies ed altre tecnologie simili ottenuti, se da te consentito, in fase di 
navigazione sul sito di LW Energy srl.
Tra i dati possono anche essere presenti dati personali che la vigente normativa considera come “particolari” (dati sensibili). 
LW Energy srl tratta tali dati esclusivamente per dare seguito a tue richieste o per dare attuazione a disposizioni di legge a tuo 
favore. In tale evenienza segnaliamo che a fronte della trasmissione di dati sensibili, ma in assenza di specifica manifestazione 
del consenso a trattare tali dati, ove richiesta dalla normativa, LW Energy srl non potrà essere ritenuta responsabile a nessun 
titolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il trattamento sarà consentito, ai sensi dell’art. 9 del GDPR, in 
quanto i dati sono resi volontariamente pubblici dall’interessato o comunque dallo stesso comunicati. 
3. Base giuridica
L’elaborazione dei dati del cliente si basa sul consenso fornito direttamente dallo stesso, e sulla necessaria elaborazione per 
consentire l’erogazione del contratto di servizio.
I dati degli utenti sono trattati in relazione all’art. 6 comma 1) lett. a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento 
dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
4.  Finalità del trattamento.
LW Energy srl tratterà i tuoi dati personali per la fornitura di energia elettrica e gas e la relativa misurazione; per la vendita 
di altri prodotti/ servizi o sistemi eventualmente richiesti e per le attività volte al miglioramento dei servizi forniti collegate al 
rapporto contrattuale. In particolare, LW Energy srl tratterà i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità:
a) per attività relative ad informative precontrattuali da te sollecitate e per ogni ulteriore attività strumentale alla sottoscrizione 
ed esecuzione del contratto, inclusa l’attivazione di prodotti e servizi offerti da LW Energy srl direttamente o attraverso 
consulenti, ovvero partners commerciali;
b) per la gestione tecnica, amministrativa e contabile di reclami, procedure precontenziose e contenziose nonché per valutare 
l’adesione da parte di LW Energy srl a successive proposte  contrattuali da te sollecitate, nelle forme e con i limiti di cui alla 
successiva lett. c); per l’invio di informazioni e comunicazioni circa lo stato dei servizi in essere; per le attività di monitoraggio 
delle relazioni con la clientela, per migliorare i prodotti e servizi oggetto del contratto e adeguare l’offerta alle esigenze della 
clientela; per la gestione degli ordini di acquisto, la consegna, attivazione e manutenzione dei prodotti, servizi e/o apparati 
acquistati o concessi in comodato d’uso; per la cessione dei diritti di credito verso i clienti, derivanti dalla fornitura dei prodotti 
e servizi forniti dal Titolare;
c) per le attività di controllo finalizzate alla tutela, anche in giudizio, contro il rischio di credito e le frodi connesse ai servizi 
prestati, incluse le attività finalizzate ad identificare l’affidabilità economica e la solvibilità del cliente, anteriormente 
o nel corso del rapporto contrattuale. LW Energy srl potrà utilizzare le informazioni relative allo stato ed alla puntualità 
nei pagamenti relativi a  prodotti o servizi forniti anche in passato, anche per valutare l’adesione a successive proposte 
contrattuali da te sollecitate. Inoltre, per attivare e mantenere attivi i Servizi, sono utilizzati alcuni dati personali provenienti da 
archivi o registri pubblici relativi ad eventuali protesti, iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (quali pignoramenti, procedure 
concorsuali, sequestri, ipoteche, domande giudiziali) e dati di visura e di bilancio. Tali dati sono acquisiti attraverso l’accesso 
ai sistemi informativi di società autorizzate e sono trattati, laddove necessario e consentito, esclusivamente ai fini della 
verifica sulla affidabilità e puntualità nei pagamenti. I dati pubblici potranno anche essere combinati con altre informazioni 
statistiche e con dati acquisiti in relazione al contratto da attivare e consentiranno la determinazione di un giudizio sintetico di 
affidabilità creditizia; per la prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto d’identità, LW Energy srl potrà 
comunicare i dati all’Archivio Centrale Informatizzato, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per finalità di 
verifica dell’autenticità dei dati contenuti nei documenti forniti dal Cliente, in linea con la normativa vigente;
d) per verificare, in conformità alla normativa vigente, la correttezza dei dati bancari / postali o di pagamento da te forniti, al 
fine di attivare la domiciliazione bancaria / postale e gestire i pagamenti;
e) per il compimento di attività di marketing, ricerche di mercato, comunicazione commerciale, vendita diretta relativa ai 
Prodotti e/o Servizi offerti da LW Energy srl. Tale attività potrà essere eseguita sia mediante l’invio di materiale pubblicitario, 
informativo, promozionale o di inviti di partecipazione ad iniziative, eventi ed offerte, volte a premiare i Clienti, sia mediante 
modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi 
“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS, messaggi via social whatsapp, chiamate telefoniche senza 
l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del Codice e s.m.i.;
f) per le finalità di cui all’art. 1, commi 154 e 156 L. 208/2015 relativamente all’addebito in fattura delle rate relative al canone 
RAI o del rimborso del canone non dovuto e del trasferimento dei dati relativi alle riscossioni effettuate all’Erario;
g) per le finalità relative al diritto di percepire il bonus per disagio economico e fisico;
h) per l’adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, incluse leggi, regolamenti pro tempore vigenti 
e provvedimenti anche impartiti da Autorità a ciò legittimate, nonché per finalità correlate all’accertamento e repressione 
dei reati;
i) la rilevazione delle preferenze di consumo e analisi anche in forma personalizzata, automatizzata od elettronica, delle 
informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei Prodotti e Servizi. Tale attività verrà svolta attraverso la raccolta e l’analisi di 
informazioni in merito ai prodotti e ai servizi da te scelti.
5. Modalità di trattamento e tempi di conservazione
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è svolto da LW Energy srl 
e/o da terzi, di cui LW Energy srl può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati 
sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati dei Clienti correlate alle finalità di cui alla presente 
informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati anche per prevenire trattamenti non 
autorizzati o illeciti e la loro distruzione o la perdita accidentale. Nell’ambito dei servizi di assistenza telefonica, i dati dei 
Clienti sono gestiti con procedure informatizzate idonee a permettere all’operatore di rispondere in modo efficiente e 
mirato alle richieste del Cliente, anche sulla base delle caratteristiche dei Prodotti e Servizi dallo stesso acquisiti. Nel caso 
di transazioni on line i dati trattati sono protetti con l’impiego di adeguate soluzioni tecnologiche, sia di protezione delle 
connessioni che di conservazione dei dati finanziari (es.: carte di credito; IBAN, etc.). I dati personali verranno trattati da 
LW Energy srl per tutta la durata contrattuale ed anche successivamente per far valere o tutelare i propri diritti. Trascorso 
tale periodo, i dati potranno essere trattati esclusivamente per finalità amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi 
derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto degli specifici obblighi di legge sulla 
conservazione documentale. 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
Responsabili o di Incaricati.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, LW Energy srl potrebbe avere necessità di comunicare, in Italia e all’estero, 
compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i tuoi dati personali a soggetti terzi per dare compiuta esecuzione al 
contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti.

Detti soggetti appartengono alle seguenti categorie:
a) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi di LW Energy srl ovvero quando sia richiesto da 
specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative anche in ordine all’applicazione delle agevolazioni tariffarie e 
fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per le forniture di energia;
b) soggetti che svolgono per conto di LW Energy srl compiti di natura tecnica o organizzativa; soggetti che effettuano servizi di 
acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei Servizi per la Clientela; soggetti che forniscono 
servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica di LW Energy srl; soggetti che svolgono attività di trasmissione, 
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; soggetti che svolgono attività di archiviazione e data 
entry; studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza anche legale; soggetti che svolgono adempimenti 
di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da LW Energy srl anche nell’interesse dei propri Clienti e 
utenti; società di factoring, istituti di credito o bancari e società emittenti carte di credito; compagnie assicurative; intermediari 
finanziari; società di servizi cui sono state affidate le attività di gestione, liquidazione e pagamento di eventuali sinistri; altri 
operatori del settore energia e dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica e del gas per la gestione dei relativi rapporti;
c) società esterne, che operano nel settore dell’erogazione di servizi di analisi ed elaborazione dei dati di consumo e di servizi 
digitali di monitoraggio dei consumi;
d) società esterne, che operano nel settore delle informazioni commerciali e/o creditizie e del recupero credito incluse dilazioni 
di pagamento, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, 
prevenzione e controllo delle frodi e di tutela del credito, soggetti che operino per la verifica e la prevenzione dei furti d’identità 
nonché società terze in caso di cessione dei crediti;
Tutti i dipendenti, consulenti, collaboratori e/o ogni altra “persona fisica”, ex art. 29 del GDPR, che autorizzati al trattamento 
svolgono la propria attività sulla base delle istruzioni ricevute da LW Energy srl sono nominati “Incaricati del trattamento”. 
Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, LW Energy srl impartisce adeguate istruzioni operative, con 
particolare riferimento al rispetto e/o all’adozione delle misure di sicurezza adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza, 
la protezione e l’integrità dei dati.
7. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali da parte tua è necessario per la stipulazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali o 
per adempiere ad obblighi di legge e comunque per il perseguimento del legittimo interesse di LW Energy srl (lett. c) delle 
finalità relativamente alla condivisione dei dati di pagamento), e alla corretta formazione ed esecuzione del rapporto e 
all’adempimento degli obblighi che ne nascono e, in ogni caso, alla tutela delle ragioni contrattuali di LW Energy srl. Un 
eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per LW Energy srl di attivare la fornitura, di prestarti gli ulteriori Servizi richiesti, 
di applicare le condizioni tariffarie e fiscali previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia dalle competenti Autorità per 
le forniture di energia ovvero di consentirti di partecipare ai programmi premio.
In relazione ai trattamenti di cui al punto 2, lett. e), f) ed i) della presente Informativa, il consenso al trattamento dei dati da 
parte tua è invece facoltativo e sempre revocabile.
LW Energy srl potrà inviarti comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli a te già forniti, ai sensi 
dell’art. 130 c. 4 del D. lgs. 196/03, utilizzando a titolo esemplificativo le coordinate di posta elettronica o quelle cartacee da 
te indicate in tali occasioni, alle quali potrai opporti con le modalità indicate al punto 9.
8. Trasferimento all’estero
Il trasferimento all’estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione del contratto di 
fornitura sottoscritto o dei servizi richiesti. Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente 
comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione adottati per il trattamento dei dati personali 
dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
9. Altre Informazioni 
LW Energy srl garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei tuoi dati saranno tutelate mediante adeguate misure di 
protezione, in base a quanto disposto dagli artt. 25, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, al fine di ridurre i rischi di distruzione 
o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali puoi, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, 
segnalare a LW Energy srl eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati 
personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare 
tale evento inviando una comunicazione a info@lwenergy.it o contattando il Servizio Clienti. Le misure adottate da LW Energy 
srl non ti esimono dal prestare la necessaria attenzione all’utilizzo, ove richiesto, di password/PIN di complessità adeguata, 
che dovrai aggiornare periodicamente, soprattutto nel caso temi siano stati violati/conosciuti da terzi, nonché custodirli con 
attenzione e renderli inaccessibili a terzi, al fine di evitarne usi impropri e non autorizzati. Eventuali aggiornamenti della 
presente Informativa saranno immediatamente resi disponibili sul sito web e attraverso i canali commerciali di LW Energy srl.
10. Diritti dell’interessato
Potrai esercitare in ogni momento i diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa come quello di:
a) accedere ai tuoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati 
coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di 
processi decisionali automatizzati; ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti;
b) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei tuoi dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento o di opporti allo stesso, quando possibile;
d) richiedere la portabilità dei dati che hai fornito a LW Energy srl, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare, senza alcun impedimento 
da parte di LW Energy srl stessa;
I diritti sopra indicati, possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato con le modalità rese note dal Servizio Clienti o 
sul sito WEB della Società ovvero utilizzando i seguenti riferimenti: LW Energy srl con sede operativa in Tricase (Le) Via Stella 
d’Italian.1 - 73039. -Rif. Privacy-DPO oppure via e-mail: info@lwenergy.it L’opposizione, in assenza di indicazione contraria, 
verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate. Inoltre, potrai proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
 
La presente informativa privacy è stata aggiornata il 28/02/2019.

INFORMATIVA PRIVACY CLIENTI



Nel presente documento sono dettagliate le Condizioni Economiche applicate alla somministrazione di gas naturale 
per il mercato libero. 
 
Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di 
Contratto, ove discordanti. 
 
Per la somministrazione di gas naturale verranno fatturati al Cliente i corrispettivi relativi alla Spesa per la materia 
gas naturale e alla Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema. 

Nei corrispettivi relativi alla Spesa per la materia gas naturale rientrano: la componente CMEM+CCR, a copertura 
dei costi di approvvigionamento del gas naturale, come definite ed aggiornate trimestralmente dall’ARERA, la 
componente QVD fissa e variabile, a remunerazione delle attività commerciali al dettaglio, addebitata al valore 
maggiore previsto dalla Tabella 1 della Delibera 64/09 s.m.i., un corrispettivo a copertura degli oneri di gradualità 
GRAD applicati nella misura definita dall’ARERA e aggiornati trimestralmente, la componente CPR a copertura del 
meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale.

Nei corrispettivi relativi alla Spesa per il trasporto, gestione del contatore e oneri di sistema rientrano i costi relativi 
ai servizi di distribuzione, trasporto e oneri di sistema, come stabiliti dall’ARERA per l’ambito tariffario in cui è 
ubicata la fornitura. 
Sono a carico del cliente le imposte e tutte le altre somme che la Società di vendita sia obbligata ad addebitare per 
effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dalle Autorità componenti. 

        

       

CONDIZIONI ECONOMICHE DI SOMMINISTRAZIONE GAS NATURALE
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tutta l’energia di cui hai b�ogno

Il richiedente



Nel presente documento sono dettagliate le Condizioni Economiche applicate alla somministrazione di energia 
elettrica per il mercato libero.

Le condizioni e i termini di cui al presente documento prevalgono sulle previsioni di cui alle Condizioni Generali di 
Contratto, ove discordanti.

Per la somministrazione di energia elettrica vengono fatturati al Cliente i corrispettivi relativi ai Servizi di Vendita e i 
corrispettivi relativi ai Servizi di Rete.

Rientrano nei servizi di vendita: 
• un corrispettivo variabile applicato all’energia elettrica prelevata ed alle relative perdite per il trasporto come 

quantificate dall’Arera; tale corrispettivo sarà pari al PUN e verrà applicato per i primi 12 mesi di fornitura. Il PUN 
definito mensilmente, è pari al valore consuntivo medio aritmetico mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale) 
espresso in €/Kwh, così come determinato dal Gestore dei Mercati Elettrici (GME) e differenziato per fasce. 
Il valore massimo raggiunto dalla media aritmetica degli importi unitari di cui sopra nel corso dei dodici mesi 
consuntivi riferiti al periodo Agosto 2021 - Luglio 2022 è stato raggiunto nel mese di Luglio 2022, in cui per 
ciascuna fascia oraria, detti importi unitari sono stati rispettivamente pari a 0,495240 €/kWh nella fascia F1, 
0,473260 €/kWh nella fascia F2 e 0,386070 €/kWh nella fascia F3.

• un corrispettivo fisso applicato all’energia elettrica prelevata ed alle relative perdite per il trasporto come 
quantificate dall’Arera, pari a €/kwh 0,035 e applicato per i primi 12 mesi di fornitura.

• la componente di Dispacciamento del libero mercato Del.111/06 con la componente DISP(BT) per la sola parte 
variabile, espressa in €/kwh;

• una quota fissa mensile pari alla componente PCV come stabilito dall’ Arera, maggiorata di 2,50 €/mese.

Rientrano nei Servizi di Rete: 
• i corrispettivi di trasporto, misura e distribuzione dell’energia elettrica, nonché gli oneri di sistema.

Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e tutte le altre somme che 
la Società di Vendita sia obbligata ad addebitare per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dalle 
Autorità competenti.

Bonus: Al Cliente verrà inoltre attribuito un bonus complessivo di 42,00 €, comprensivo di IVA, che sarà riconosciuto 
in bolletta, a partire dal secondo mese di fornitura per 10 mesi, con un importo mensile pari a 3,50 €, IVA inclusa che 
andrà a ridurre il totale a pagare della stessa. Nel caso di attivazione infra-mese della fornitura (Subentro) il bonus 
sarà corrisposto, con le medesime tempistiche sopra descritte, secondo la logica del pro-die fino al raggiungimento 
di 42,00 €. In caso di recesso, cessazione della fornitura o di ricontrattualizzazione sarà riconosciuta al Cliente la 
quota parte del bonus maturato sino a quel momento. LW Energy si riserva il diritto di sospendere o interrompere 
l’erogazione del bonus per i clienti che diventino morosi.

CONDIZIONI ECONOMICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PUN

Luogo e Data

tutta l’energia di cui hai b�ogno

www.lwgaseluce.it | email: info@lwenergy.it - Tel. 0833.54.23.67 | 800.660.850
Aut. Min. Sviluppo Economico n° 11881 del 10.07.2007 - P. IVA 04039180759

Sedi operative: Tricase  - Via Stella d’Italia, 1 | Specchia - SP 242 c/o distributore 2D
Sede legale Via Stella d’Italia ang. Via Toma, 1 - 73039 Tricase (LE)

Il richiedente



Al fine di poter identificare il servizio di ultima istanza cui hanno diritto i clienti finali di energia elettrica non domestici, si richiede di compilare e restituire all’esercente 
la vendita di energia elettrica il presente modulo.
Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sui servizi di maggior tutela, a tutele graduali e di salvaguardia sono disponibili sul sito internet 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (www.arera.it).

 

ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni

                    DICHIARA
Di avere un numero di dipendenti:

Di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio:

Di essere titolare unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o pari a 15 Kw

Di essere titolare unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione

A tal proposito consapevole che:
• Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ad LW Energy  qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare 

il venir meno di una delle precedenti condizioni.
• Ai sensi del decreto legge 73/07, della legge 124/17, nonchè dell’Allegato A della deliberazione 491/2020/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (TIV), i clienti finali non domestici:
• hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela, qualora siano titolari unicamente di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore 

o pari a 15 Kw e abbiano meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
• qualora non soddisfino le predette condizioni, son serviti alternativamente: nel servizio a tutele graduali, qualora siano titolari unicamente di punti di 

prelievo connessi in bassa tensione e abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale a bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
• ovvero nel servizio di salvaguardia nei restanti casi.

• In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 101/2018, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento 
e all’archiviazione al fine di soddisfare la richiesta informativa di cui alla delibera 491/2020/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. I dati 
forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla citata delibera e ai provvedimenti e dettami normativi ad essa collegati.

• Ai sensi dell’Articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità 
- in corso di validità - del sottoscrittore, pena la sua irricevibilità.

Identificazione del servizio di ultima istanza - (Solo per forniture Energia Elettrica “Usi Diversi”)

Luogo e data

tutta l’energia di cui hai b�ogno

Codice Fiscale Partita IVA

Inferiore a 10 Compreso tra 10 e 50 Superiore a 50

Inferiore a 2 milioni di euro Compreso tra 2 e 10 milioni di euro Superiore a 10 milioni di euro

Sì No

Sì No

Il/La sottoscritto/a

Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l’importo netto del volume d’affari che com-
prende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi 
sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.

2. Il totale di bilancio è pari al totale dell’attivo patrimoniale.
3. I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora 

depositato. Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono 
desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto 
delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 
e seguenti del codice civile. Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di 
soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono consi-
derati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

4. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di 
dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
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