REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE

1) La promozione “Premio Fedeltà” (di seguito, per brevità, “promozione”) è promossa da Sidigas.com S.r.l.
(Sidigas).
2) L’Offerta avrà inizio il 1° settembre 2016 e terminerà il 31 gennaio 2017 (“Periodo di promozione”).
3) La promozione è valida su tutto il territorio italiano.
4) Sono destinatari della promozione (“Destinatari”) tutti i clienti di Sidigas titolari di un contratto per la
fornitura di gas metano per uso domestico ed in regola con i pagamenti delle bollette.
5) Il bonus relativo al/i mese/i di fornitura sarà/anno accreditato/i sulla bolletta del Destinatario; l’accredito
avverrà entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del nuovo Contratto da parte del/i nuovo/i Cliente/i a
condizione di regolarità dei pagamenti degli stessi.
6) Il bonus è determinato in riferimento ad un dodicesimo di consumo annuo di metricubi di gas metano
del Cliente secondo il proprio profilo di consumo storico dell’ultimo anno, o a tre dodicesimi nel caso di
presentazione di almeno cinque nuovi Clienti, valorizzato per il prezzo al metrocubo della componente Pfor
previsto e aggiornato secondo metodologia individuata dall’AEEGSI per il servizio in regime di tutela gas per
il trimestre di effettiva erogazione in bolletta.
Ogni nuovo Cliente dovrà recarsi presso uno degli Sportelli Sidigas portando con sé:
- il modulo fornito dal Destinatario, precedentemente dallo stesso scaricato dal sito internet di Sidigas e
compilato in ogni sua parte;
- copia della/e ultima/e bolletta/e dell’attuale fornitore di gas.
Presso gli Sportelli saranno espletate tutte le procedure e le pratiche per il cambio di fornitore di gas. Il
nuovo contratto si potrà ritenere attivato solo in esito alle verifiche effettuate da parte di Sidigas.
Si precisa che:
A) il modulo da presentare agli Sportelli Sidigas dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte
con nome, cognome, codice cliente e recapito telefonico del Destinatario; devono essere riportati inoltre
nel modulo il nome del nuovo Cliente e il codice PDR identificativo del contatore per il quale si richiede
l’attivazione della fornitura con Sidigas;
B) ciascun Destinatario può beneficiare dell’offerta anche per utenze gas proprie, purché non in fornitura
con Sidigas;
C) ciascun Destinatario dell’Offerta può presentare a Sidigas anche più utenze gas aventi uno stesso
intestatario, purché non ancora in fornitura con Sidigas;
D) nel caso in cui il nuovo Cliente (uguale nominativo, uguale codice PDR) sia presentato da più Destinatari,
il bonus verrà riconosciuto una sola volta al Destinatario che per primo avrà portato un amico in Sidigas e
farà fede la data di presentazione del modulo presso gli Sportelli Sidigas;
E) il riconoscimento sulla bolletta del bonus è subordinato all’avvenuta attivazione da parte di Sidigas della
fornitura di gas nei confronti del nuovo Cliente, oltre che alla regolarità dei pagamenti dello stesso e del
Destinatario;
F) nel caso di cessazione anticipata dei Clienti prima dei termini Contrattuali, l’eventuale bonus già
accreditato al Destinatario verrà allo stesso addebitato in bolletta;
G) dalla promozione sono esclusi i dipendenti Sidigas;
H) il presente regolamento è reperibile presso gli Sportelli negli orari di apertura degli stessi ed è
consultabile sul sito www.sidigas.com .

