
Nota pre-contrattuale per fornitura di GPL 

Gentile Cliente, 

in relazione alla sua richiesta di installazione del serbatoio e di fornitura di GPL, desideriamo informarLa che 

Le saranno sottoposti, per sua firma, n. 2 contratti distinti e tra loro funzionalmente collegati: uno, 

intercorrente tra Lei e la società ENI S.p.A., che disciplina l'installazione e l'utilizzo del serbatoio GPL in 

comodato d'uso o in locazione; il secondo, intercorrente tra Lei e Umbria Gas S.p.A., che disciplina la fornitura 

di GPL. 

La presente nota precontrattuale, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 206/2005 ("Codice 

del Consumo"), riporta una sintesi degli elementi essenziali del contratto di fornitura di GPL che si accinge a 

sottoscrivere, al fine di consentirLe di avere piena consapevolezza dei diritti ed obblighi derivanti dallo stesso. 

• La società che eroga la fornitura di GPL è Umbria Gas S.p.A., con sede in Tordandrea — Assisi (Perugia), 

Via Porziuncola n. 5 — tel. 075 8043428 - email info@umbriagas.it  

• La durata del contratto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data del primo rifornimento di GPL (art. 

6.1). Alla sua scadenza, il contratto si rinnoverà tacitamente, di volta in volta, per analogo periodo, 

salvo disdetta da parte sua da comunicare ad Umbria Gas S.p.A. con raccomandata A.R. almeno (tre) 

mesi prima della scadenza (art. 6.2). Alla scadenza contrattuale il cliente riconosce a Umbria Gas 

S.p.A. la preferenza prevista all'art. 1566 c.c. (art. 6.3). 

• Qualora il contratto sia stipulato fuori dai locali commerciali o a distanza, Lei potrà esercitare il diritto 
di ripensamento entro 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del contratto, 

coincidente con la data di ricevimento dell'accettazione da parte di Umbria Gas S.p.A. Il cliente ha 

comunque la facoltà di richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del contratto nel periodo 
di ripensamento. Qualora, successivamente all'awenuta installazione del serbatoio e avvio della 

fornitura, il cliente eserciti il diritto di ripensamento sarà tenuto al pagamento in favore di Umbria 

Gas S.p.A. di un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui è stato comunicato il 

recesso dal contratto, oltre ai costi sostenuti per l'avvio della fornitura. 

• Nel caso di serbatoio in regime di locazione o comodato con Eni S.p.A., il cliente concede 

irrevocabilmente ad Umbria Gas S.p.A. l'esclusiva della fornitura per l'intero suo fabbisogno (art. 

1567 c.c.) per tutta la durata del rapporto contrattuale (art. 7). 

• Il prezzo per la fornitura di GPL è pari al prezzo di listino di UMBRIAGAS, consultabile nell'area clienti 

del sito ww.umbriagas.it, al netto dello sconto applicato da parte di UMBRIAGAS. 

Nel corso della durata del contratto, il prezzo 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 Umbria Gas S.p.A.. 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 assegnati (art. 4.2). In caso 

di disaccordo circa le variazioni del prezzo, il cliente potrà richiedere a Umbria Gas S.p.A. 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 

Umbria Gas S.p.A. decida in futuro di adottare, a tali fini, un riferimento diverso dal prezzo di listino 
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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 (art. 4.3). 

• Umbria Gas S.p.A. avrà la facoltà di considerare risolto il contratto di fornitura di GPL ai sensi e per 

gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza bisogno 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). 

• È prevista l'applicazione di penali pari a € 520,00 (cinquecentoventi/00) in caso di (i) violazione o 

mancato rispetto del termine di durata contrattuale nei limiti previsti dall'art. 6; (ii) violazione del 

diritto di esclusiva; (iii) manomissione sigillo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
• In caso di inadempimento imputabile al cliente — comprese le ipotesi che possono dar luogo alla 

risoluzione anticipata del contratto — è fatto salvo il diritto di Umbria Gas S.p.A. di richiedere il 

risarcimento del danno. 

PRIVACY 

A completamento delle informazioni essenziali al fine di avere piena consapevolezza degli atti che si 

accinge a sottoscrivere, Le precisiamo che i suoi dati personali, il cui trattamento è necessario a 

consentire la corretta esecuzione dei contratti, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sulla 

privacy (Codice Privacy — D.Lgs. 196/2003) e pronunce rilevanti in materia da parte della Garante per la 

protezione dei dati personali). 

Nello specifico: 

- Con riferimento al contratto di comodato il titolare del trattamento è ENI S.p.A.; 

- Con riferimento al contratto di fornitura di GPL è Umbria Gas S.p.A... 

Il sottoscritto 	 dichiara di avere letto e compreso le disposizioni contenute 
nella presente nota pre-contrattuale per fornitura di GPL. 

Firma 	 Data 
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