SO.SV.A.V. s.r.l.

SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELL’ALTA VALLE CAMONICA

Località Prati Grandi - 25050 Temù (BS)
Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 02086790983
Reg. Imp. BRESCIA n° 78996/1999

Dati per Fatturazione
Spett.le

Contratto n° del 14.07.2014

Contratto di fornitura di calore
PONTE di LEGNO -BSLa sottoscritta in qualità di affittuaria di una unità immobiliare sita nello stabile ubicato in Via
) chiede a SO.SV.A.V. S.r.l., Località Prati Grandi - Temù (Bs), la fornitura di calore
alle seguenti condizioni generali:
• La SO.SV.A.V. S.r.l. fornirà energia calorica per tutto l’anno (acqua calda per uso
riscaldamento e igienico sanitario).
• SO.SV.A.V. S.r.l. applicherà uno sconto del 30% sulla fornitura del calore, per le
abitazioni che risultino prime case (vedi ICI), per i primi 10.000 kWh consumati, la
rimanente parte verrà scontata del 10%, questo stesso sconto verrà applicato sulla
fornitura di calore delle abitazioni che risultano seconde case.
• La SO.SV.A.V. S.r.l. addebiterà un costo complessivo per il servizio, contabilizzando
l'energia introdotta nell'impianto termico a mezzo di un contatore di tipo statico in grado di
quantificare in modo univoco l'energia fornita.
• Per ogni kWh di energia termica contabilizzata sarà addebitata una tariffa pari a:
Costo =
Costo =
kWh =
A=
B=
C=
D=
E=

kWh x A x C x 100 x (1-E)
BxD
costo finale;
energia termica contabilizzata e fornita dalla rete di teleriscaldamento;
prezzo applicato al gasolio riscaldamento dalla C.C.I.A.A. di Trento (prezzo
medio del periodo “da 10.0001 fino a 20.000 lt”) Iva esclusa;
potere calorifico pari a 8500 kcal/Lt.
rapporto di conversione pari a 860 kcal/h
rendimento medio stagionale pari a 70%
sconto forfettario
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• Nel caso di rescissione del contratto da parte dell’utente non è previsto alcun rimborso da
parte della società.
• Rimangono, altresì di competenza dell’utente:
− la termoregolazione degli impianti e l’eventuale suddivisione delle spese di
allacciamento e d’esercizio fra soggetti diversi interni all’utenza;
− eventuali oneri di servitù di passaggio su altra proprietà con la rete per il
raggiungimento del locale ove ubicato lo scambiatore.
• La società SO.SV.A.V S.r.l. garantisce il funzionamento delle sottocentrali. Restano
esclusi i danni conseguenti ad imperizia nell’utilizzo dell’impianto e a malfunzionamento
dovuto ad incrostazioni calcaree.
• La Società SO.SV.A.V. S.r.l. eseguirà il servizio di manutenzione ordinaria della
sottostazione del TLR per tutto il periodo contrattuale.
• Il servizio di manutenzione ordinaria interessa il limite fisico del locale in cui è installato lo
scambiatore e prevede il controllo del corretto funzionamento delle apparecchiature in
fase di accensione dell’impianto e la messa a riposo della sottostazione in fase di
spegnimento.
• Resta esclusa ogni operazione di manutenzione straordinaria la
preventivamente quantificata al Committente in attesa di conferma d’ordine.

quale

sarà

• La fatturazione del servizio avverrà con addebito bimestrale dell'energia termica
consumata e pagamento a 30 giorni come indicato dall’utente nel modulo allegato.
• A carico dell'Utente saranno le spese di spostamento o riparazione delle tubazioni a
seguito di lavori eseguiti dal proprietario dell'immobile.

SO.SV.A.V. S.r.l.
L’incaricato della società

L’utente

COSTRUZIONE e GESTIONE IMPIANTO di TELERISCALDAMENTO
Ponte di Legno

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO UTENTI RETE TELERISCALDAMENTO
• La SO.SV.A.V. S.r.l.. si impegna a somministrare all'utente e, questi, ritirare alle condizioni di cui
appresso, calore a mezzo d'acqua calda.
• Il calore è a disposizione dell'utente senza limitazioni di orario.
• La somministrazione ha la durata di 1 (uno) anno dalla data di stipulazione del contratto e si
intende tacitamente rinnovabile di anno in anno agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di
una delle parti da darsi con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.
• La Concessionaria fornirà l'acqua calda alle condizioni minime di potenza e temperatura richieste
dall'impianto a completa sostituzione dell'energia termica erogata dal/i generatore/i di calore
esistenti.
L'utente dichiara di conoscere ed accettare le condizioni che regolano il servizio, in particolare si
impegna:
1. A riconoscere la proprietà della Concessionaria sull'impianto fino allo scambiatore di calore a
piastre.
2. A riconoscere, a suo carico, le perdite di acqua e/o calore da qualsiasi apparecchiatura posta a
valle del contatore, sollevando la Concessionaria da ogni responsabilità per danni alle cose od alle
persone in dipendenza della stessa.
3. Ad avvisare la Concessionaria dell'arresto o del cattivo funzionamento del contatore.
4. A non chiedere alcun indennizzo per sospensione o riduzione nell'erogazione del calore per caso
fortuito, per causa di forza maggiore, scioperi, interruzione di energia elettrica ecc...
5. A pagare le bollette entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse.
In caso di mancato, parziale, ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di legge, nonchè le
spese di gestione dei solleciti di pagamento.
6. A riconoscere il diritto della Concessionaria di sospendere la fornitura del servizio offerto in caso di
inosservanza di quanto stabilito al punto 5.
7. Dove necessario, presentare dichiarazione di autorizzazione alla posa tubazione su strada privata
o in comproprietà.
A presentare tutti i documenti che gli verranno richiesti.
A SEGUITO DELLE INTESE INTERVENUTE CONFERMO LA RICHIESTA DELLE FORNITURE
SOPRA ELENCATE.
DICHIARO ALTRESI’ DI AVER RICEVUTO IL DOCUMENTO INFORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE
196/03L’utente
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ALLEGATO "B"

AUTOCERTIFICAZIONE UTENTE

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………….

DICHIARA

che l’immobile per il quale ha richiesto la fornitura risulta così costituito:

UNITA’ IMMOBILIARE

DESTINAZIONE

n.

prima casa

n.

seconda casa

n.

uso commerciale

n.

Totale

L’utente
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ALLEGATO "C"
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Di seguito vengono riportate le modalità di pagamento che possono essere utilizzate per il saldo delle
bollette del teleriscaldamento.
Si prega di apporre una crocetta sulla modalità di pagamento da Voi prescelta.

□

A mezzo di bollettino MAV che viene inoltrato dalla scrivente dopo l’invio delle bollette

RID ovvero addebito diretto su Vs conto corrente bancario
□

IBAN:…………………………………………………………………………
FIRMATARIO DEL CONTO:………………………………………………
CODICE FISCALE:…………………………………………………………

A mezzo bonifico, banche di appoggio:
Banca Popolare di Sondrio ag. Ponte di Legno
□

IBAN: IT09L 05696 54990 0000 1949 5X50
Banca di Valle Camonica ag. Ponte di Legno
IBAN: IT13L 03244 54990 0000 0000 6300

□

A mezzo bollettino postale conto n. 1017719830 intestato a So.Sv.A.V. S.r.l.

Presso i Ns uffici a mezzo assegno o contanti, da lunedì a venerdì, 1° e 3° sabato del
□

mese dalle 09.00 alle 13.00 (escluso festivi)

L’utente
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ALLEGATO ”D”

MODALITA’ DI INOLTRO FATTURA

Per l’inoltro delle fatture si può optare tra due differenti modalità, si prega di barrare quella prescelta:

□

tramite posta ordinaria: in fattura verrà addebitato il recupero spese per l’inoltro
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso da quello di fatturazione)
………………………………………………………………………………………

□

tramite e-mail, in formato .pdf: non verrà addebitato alcun recupero spese
INDIRIZZO E-MAIL: …………………………………………………………….

L’utente
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