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Oggetto: proposta di contratto di fornitura di GPL 

Spett.le Umbria Gas S.p.A., 
facendo seguito alla trattativa di cui alla nota pre-contrattuale che mi è stata consegnata, 
sono con la presente a sottoscrivere la seguente proposta di contratto di fornitura di GPL alle 
condizioni ivi contenute. 
Nel prosieguo, per brevità, lo scrivente verrà denominato "Utente", e Umbria Gas S.p.A. 
"UMBRIAGAS". 
Dichiaro di essere stato informato: (i) che, nel caso in cui il contratto sia negoziato fuori dai 
locali commerciali o a distanza, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del 
contratto, l'Utente, che rivesta la qualifica di consumatore, può esercitare il diritto di recesso 
di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 206/2005, senza dover fornire alcuna motivazione e pagare somme 
a titolo di penale (ii) che per il caso in cui detto diritto venga esercitato nei termini anzidetti 
e l'Utente abbia chiesto di iniziare la fornitura di GPL anche prima del termine del periodo di 
recesso, l'Utente sarà tenuto al pagamento in favore di UMBRIAGAS di un importo 
proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui è stato comunicato il recesso dal 
contratto, nonché dei costi sostenuti da UMBRIAGAS per l'avvio della fornitura, come 
quantificati nella Tabella n. 1 — sez. . 
Il contratto di fornitura di GPL è funzionalmente collegato al contratto per installazione ed 
uso serbatoio che l'Utente stipulerà con ENI S.p.A. 

L'Utente chiede di iniziare la fornitura di GPL anche prima del termine del periodo di recesso 
di cui sopra: 	SI ❑ 	NO ❑ 	 L'Utente 

1) OGGETTO 
1.1 UMBRIAGAS assume l'impegno di fornire all'Utente, che si impegna ad acquistare in via 

esclusiva da UMBRIAGAS, tutti i quantitativi di GPL che l'Utente stesso le richiederà 
secondo l'evoluzione del proprio fabbisogno, nel luogo indicato in testa alla presente 
proposta denominato Punto di Consumo. 

2) MODALITÀ 
2.1 La consegna singola minima non potrà essere inferiore a 300 Litri e il relativo ordine 

dovrà pervenire a UMBRIAGAS dall'Utente con un anticipo di 3 (tre) giorni lavorativi. 
2.2 Per il quantitativo scaricato farà fede la misurazione del contalitri di autobotte 

appositamente tarato e controllato dall'Autorità competente. 
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2.3 L'Utente riconosce ad UMBRIAGAS la facoltà di apporre il sigillo di garanzia sulla valvola 
di riempimento del serbatoio in uso dall'Utente. 

2.4 Nel caso di difficoltà di approvvigionamento sul mercato nazionale (scioperi, eventi 
straordinari ecc.) UMBRIAGAS è sollevata da qualsiasi obbligo di rifornimento assunto 
verso l'Utente. 

2.5 Nel caso in cui sia divenuto impossibile per i mezzi ed il personale di UMBRIAGAS 
effettuare rifornimenti di GPL ove il serbatoio è installato per intervenuti mutamenti 
dello stato di fatto e/o di diritto dei luoghi, interventi urbanistici, modifica della viabilità, 
costituzione di diritti reali o servitù a favore di terzi che impediscano un regolare accesso 
al Punto di Consumo, UMBRIAGAS non sarà responsabile degli eventuali danni occorsi 
all'Utente. 

3) USO DEL GPL 
3.1 L'Utente dichiara sotto la propria responsabilità che il GPL fornitogli servirà all'uso 

descritto nella TABELLA N. 1 sez. 	. In relazione all'uso indicato dall'Utente, si 
renderà applicabile l'aliquota IVA indicata nella TABELLA N. 1 sez. 	salvo successive 
modifiche normative. L'Utente solleva e garantisce UMBRIAGAS per rivalse di imposta 
conseguenti ad utilizzi diversi da quelli qui indicati. 

3.2 L'Utente si impegna a non travasare in altri contenitori fissi o mobili il GPL e a non 
impiegarlo in usi difformi da quello domestico, civile, industriale, agricolo, artigianale. 

4) PREZZO 
4.1 II prezzo di fatturazione GPL sfuso franco serbatoio ("Prezzo Finale") è pari al prezzo di 

listino di UMBRIAGAS, consultabile nell'area clienti del sito ww.umbriagas.it , al netto 
dello sconto del   applicato all'Utente. Pertanto, alla data di sottoscrizione del 
presente contratto il Prezzo Finale sarà pari a C 	 

4.2 Le Parti concordano che il Prezzo Finale potrà variare in ragione delle variazioni, in 
aumento o in diminuzione, degli oneri fiscali gravanti sul GPL, del costo della materia 
prima, noli, fluttuazioni dei cambi, trasporti e costi di commercializzazione, secondo il 
listino di UMBRIAGAS. L'Utente potrà esercitare il diritto di informazione sulle variazioni 
di prezzo ad ogni richiesta di rifornimento, costituendo la successiva conferma 
dell'ordine una accettazione del prezzo della fornitura. L'Utente potrà in ogni momento 
verificare il prezzo applicato relativo al prodotto accedendo alla apposita area clienti del 
sito  www.umbriagas.it  utilizzando il nome utente e la password che saranno trasmessi 
al momento della prima fornitura. 

4.3 In caso di disaccordo circa le variazioni del Prezzo Finale, l'Utente potrà richiedere a 
UMBRIAGAS che gli venga applicato il prezzo risultante dal listino, in vigore al momento 
della richiesta di rifornimento da parte dell'Utente, della Camera di Commercio, 
Industria Agricoltura e Artigianato ("CCIAA") della Provincia di ubicazione del serbatoio 
da rifornire ovvero, se tale CCIAA non pubblicasse il listino in oggetto, la CCIAA della 
Provincia più prossima al serbatoio da rifornire che pubblica tale listino. Nel caso in cui 
UMBRIAGAS decida in futuro di adottare, a tali fini, un riferimento diverso dal prezzo di 
listino della CCIAA, sarà data la facoltà all'Utente, previa adeguata comunicazione, di 
recedere dal presente contratto con un preavviso da comunicarsi entro 30 (trenta) 
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. 

5) PAGAMENTI 
5.1 L'Utente sceglie che i termini di pagamento siano: 

D alla consegna della fornitura di GPL D n. 30 giorni dalla fornitura di GPL. 
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5.2 Le forniture di GPL saranno pagate da parte dell'Utente a UMBRIAGAS secondo la 
modalità di seguito prescelta: 
ri  Contanti 	C.C. Postale n SDD (RID) 	 Bonifico Bancario sul conto corrente 
intestato a Umbria Gas S.p.A. 10697068 n RI.BA 	 ABI 	CAB 	 

5.2 In caso di modalità di pagamento diverse da quella prescelta, se accettate, sono 
condizionate al loro salvo buon fine, con garanzie all'incasso — senza eccezioni — a fronte 
di UMBRIAGAS. 

5.3 In caso di ritardo nel pagamento, l'Utente che agisce in qualità di consumatore ai sensi 
del D.Lgs. 206/2005 è tenuto alla corresponsione in favore di UMBRIAGAS degli interessi 
legali dalla data di scadenza di ogni fattura, salvo il maggiore danno, senza necessità di 
preventiva messa in mora. In caso di ritardo nel pagamento, invece, da parte dell'Utente 
che non agisce in qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005 saranno dovuti gli 
interessi moratori sugli importi delle fatture insolute così come previsto dal D.Lgs. n. 
231/2002 e s.m.i. dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino 
all'integrale soddisfo, senza necessità di preventiva messa in mora. 

5.3 E' espressamente convenuto tra le Parti che ogni pagamento ricevuto senza riferimento 
potrà essere attribuito a UMBRIAGAS con precedenza a saldo di eventuali fatture già 
emesse e risultanti insolute alla stessa data. 

6) DURATA 
6.1 II rapporto contrattuale avrà durata di n. 2 (due) anni decorrenti dalla data del primo 

rifornimento di GPL. 
6.2 Alla sua scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente, di volta in volta, per analogo 

periodo, salvo disdetta da parte dell'Utente da comunicare con raccomandata A.R. 
almeno (tre) mesi prima della scadenza da inviarsi presso la sede di UMBRIAGAS. 

6.3 Alla scadenza contrattuale l'Utente riconosce a UMBRIAGAS la preferenza prevista 
all'art. 1566 c.c. 

7) ESCLUSIVA 
7.1 Nel caso di serbatoio in regime di locazione o comodato con Eni S.p.A., l'Utente concede 

irrevocabilmente a UMBRIAGAS l'esclusiva della fornitura per l'intero suo fabbisogno 
(art. 1567 c.c.) per tutta la durata del rapporto contrattuale. 

7.2 A tale fine, UMBRIAGAS si riserva di applicare idonei dispositivi che garantiscono ad essa 
soltanto la possibilità di riempimento, oltre alla possibilità di svolgere verifiche sui 
serbatoi in regime di locazione o comodato di Eni S.p.A.. Eventuali manomissioni di tali 
dispositivi che possano comportare pregiudizio a UMBRIAGAS, consentiranno alla 
UMBRIAGAS di ritenere automaticamente risolto il contratto in danno dell'Utente (art. 
1456 c.c.), giusto quanto previsto al successivo art. 8. 

7.3 Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 128/2006, chiunque, senza autorizzazione di UMBRIAGAS, 
travasi GPL nel serbatoio messo a disposizione dell'Utente in regime di locazione o 
comodato da parte di Eni S.p.A. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
€ 10.000 (diecimila) a € 50.000 (cinquantamila). Tale sanzione, ridotta di un terzo si 
applica anche all'Utente che abbia autorizzato il riempimento senza aver ottenuto 
l'autorizzazione di UMBRIAGAS, con possibilità di pagamento in misura ridotta ai sensi 
dell'art. 16 della L. 689/1981. 

8) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
8.1 Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 c.c., nel caso l'Utente ponga in 

essere una delle condotte sotto riportate, UMBRIAGAS avrà la facoltà di considerare 
risolto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno 
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di diffida o messa in more previa dichiarazione ai sensi del secondo comma del 
medesimo articolo, in caso di: (i) violazione dell'obbligo di fornitura esclusiva di cui 
all'art. 7; (ii) danneggiamento dei sigilli e/o dei dispositivi di sicurezza (art. 2 — art. 7); 
(iii) utilizzo del gas per usi non pattuiti (art. 3); (iv) violazione del divieto di travaso del 
GPL (art. 7). 

8.2 In caso di risoluzione del contratto, saranno poste integralmente a carico dell'Utente i 
costi di installazione sostenuti da UMBRIAGAS per conto dell'Utente e di cui alla Tabella 
n. 1, sez.   

9) 	PENALI 
9.1 E' espressamente convenuto tra le Parti che in caso di inadempimento degli obblighi di 

seguito elencati ed espressamente previsti nel presente Contratto, fatto salvo il 
risarcimento del danno ulteriore, l'Utente dovrà versare a UMBRIAGAS le seguenti 
somme: 
a) C 520,00 (cinquecentoventi/00) per violazione o mancato rispetto del termine di 

durata contrattuale nei limiti previsti dall'art. 6; 
b) C 520,00 (cinquecentoventi/00) per violazione del diritto di esclusiva; 
c) C 520,00 (cinquecentoventi/00) per manomissione del sigillo di sicurezza. 

10) INADEMPIMENTI IMPUTABILI ALL'UTENTE 
10.1 In caso di inadempimento imputabile all'Utente — comprese le ipotesi di cui all'art. 8 

che possono dar luogo alla risoluzione anticipata del contratto — è fatto salvo il diritto 
di UMBRIAGAS di richiedere il risarcimento del danno subito. 

11) ELEZIONE DI DOMICILIO 
11.1 Ad ogni effetto del presente contratto l'Utente elegge domicilio presso l'indirizzo 

indicato in epigrafe. L'Utente si obbliga a comunicare a UMBRIAGAS ogni variazione di 
domicilio rilevante ai presenti fini. 

11.2 Ogni comunicazione indirizzata ad UMBRIAGAS deve essere trasmessa al seguente 
indirizzo:umbriagasspa@pec.it.  

12) FORO COMPETENTE 
12.1 Per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto di fornitura sarà competente 

esclusivamente il foro di Perugia, salvo che l'Utente agisca in qualità di consumatore ai 
sensi del D.Lgs. 206/2005 nel qual caso sarà competente il foro di residenza o domicilio 
del consumatore. 

13) TFtATTAMENTO DATI PERSONALI 
UMBRIAGAS in qualità di titolare del trattamento dei dati personali per il contratto di 

fornitura di GPL, informa che i dati forniti verranno utilizzati per dare esecuzione al 

contratto o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste 

dell'Utente o, ancora, per eseguire specifici obblighi normativi. Inoltre con il consenso 

dell'Utente i dati, inclusi quelli generati durante la gestione del rapporto contrattuale, 

potranno essere utilizzati per inviare, mediante posta, telefono, sms offerte 

commerciali riservate sui prodotti e servizi distribuiti dal titolare e da altre società 

appartenenti al medesimo gruppo o per effettuare ricerche di mercato. I dati verranno 

trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati 

nominati dal titolare per l'esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità 

sopra descritte. Potranno essere comunicati a società che controllano o sono collegate 

con UMBRIAGAS per le finalità sopra descritte. I dati non saranno in nessun caso diffusi. 
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Per accedere ai dati, modificarli, integrali, aggiornarli opporsi al loro trattamento o 

chiederne la cancellazione nei limiti previsti dalla legge è sufficiente scrivere al 

Responsabile del trattamento presso UMBRIAGAS in Via Porziuncola, 5 Tordandrea di 

Assisi (PG). Al medesimo recapito può essere richiesto l'elenco completo e aggiornato 

dei Responsabili del Trattamento eventualmente nominati. Il testo completo ed 

aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati è consegnato all'interessato 

insieme alla documentazione contrattuale. 

TABELLA N.1 
STOCCAGIO — PREZZO GPL —ALTRO 

(importi espressi IVA esclusa e comprese imposte di fabbricazione) 

Sez. 1 
OPZIONE PRESCELTA PER LO 

STOCCAGGIO 

Dichiarazione per esteso dell'operazione prescelta 

Sez. 2 

PREZZO DI RIFERIMENTO UMBRIAGAS 
(alla data di sottoscrizione del contratto) 

(C/litro) 

SCONTO OFFERTO ALL'UTENTE 
(invariato per tutta la durata del contratto) 

(C/litro) 

PREZZO FINALE 
(alla data di sottoscrizione del contratto) 

(C/litro)+IVA 

Sez. 3 USO DEL GPL 
( 	 1 

Sez. 4 ALIQUOTA IVA RICHIESTA (se ridotta rispetto all'ordinaria è necessario allegare l'autocertificazione) 	 % 

Sez. 5 
CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE 

INCENDI CI NO D SI data  	Protocollo n° 	  

Sez. 6 
	 ) 

../../.... 

L'UTE NTE U M BRIAGAS S.p.A. 

Ai sensi per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 c.c. dichiaro di approvare specificatamente !eseguenti clausole: art.2 (esonero responsabilità 
per forza maggiore), art.4 (prezzo della fornitura e sua variabilità); art.5 (pagamenti e interessi di mora); art.6 (durata e rinnovo tacito del 
rapporto); art.7 (esclusiva di riempimento); art.8 (clausola risolutiva espressa); art. 9 (penali); art.11 (elezione di domicilio e sue variazioni); 
art. 12 (Foro competente); art. 13 (Trattamento dati personali). 
PER APPROVAZIONE SPPECIFICA DELLE CLAUSOLE SOPRAINDICATE 

L'UTENTE 
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