
SCHEDA SINTETICA - OFFERTA A PREZZO FISSO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE – 
CLIENTI DOMESTICI 

“ATS POWER 2023” E CODICE “021729GTFML01XXATSMONORARIA______” 
 OFFERTA GAS NATURALE 

VALIDA DAL 10/05/2023 AL 10/05/2024 

Venditore 

Durata del contratto 

Condizioni dell’offerta 

Metodi e canali di pagamento 

Frequenza di fatturazione 

Garanzie richieste al cliente Nessuna 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 

Ambito tariffario: CENTRO SUD-ORIENTALE 

Consumo annuo 

(Smc) 
Spesa annua stimata dell’offerta 

120 193.56€/anno 

480 406.17€/anno 

700 557.40€/anno 

1.400 1041.84€/anno 

2.000 1440.24€/anno 

5.000 3425.91€/anno 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale 
Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

12 mesi 
Il Contratto ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica/gas al Cliente. 
Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a cura di una delle Parti all’altra 
mediante raccomandata a/r con un preavviso di 1 (un) mese rispetto alla data di scadenza naturale, iniziale e/o prorogata.

postale 
bancaria

Mensile  

Il Cliente si obbliga a corrispondere, entro la scadenza indicata in fattura, l’importo indicato in fattura 
mediante procedura SDD (Sepa direct debit - addebito automatico su conto corrente), bollettino postale 
o bancario, bonifico.

ATS POWER S.R.L., www.atspower.it 
Numero telefonico:0882393197
Indirizzo di posta: Piazza Giovanni Paolo II, nr. 8 
Indirizzo di posta elettronica: info@atspower.it
indirizzo di posta elettronica per reclami: servizio.clienti@atspower.it 

http://www.venditore.it/
mailto:venditore@venditore.it


SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 

Ambito tariffario: CENTRO SUD-OCCIDENTALE 

Consumo annuo 

(Smc) 
Spesa annua stimata dell’offerta 

120 211.92€/anno 

480 429.33€/anno 

700 589.35€/anno 

1.400 1101.84€/anno 

2.000 1522.41€/anno 

5.000 3618.24€/anno 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale 
Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 

Ambito tariffario: NORD OCCIDENTALE 

Consumo annuo 

(Smc) 
Spesa annua stimata dell’offerta 

120 

480 445.29€/anno 

700 616.71€/anno 

1.400 1165.71€/anno 

2.000 1614.96€/anno 

5.000 3853.23€/anno 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale 
Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 

221.67€/anno 



SPESA ANNUA STIMATA IN €/ANNO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE) 

Ambito tariffario: MERIDIONALE 

Consumo annuo 

(Smc) 
Spesa annua stimata dell’offerta 

120 203.58€/anno 

480 413.37€/anno 

700 559.98€/anno 

1.400 1029.30€/anno 

2.000 1416.06€/anno 

5.000 3343.05€/anno 

I valori indicati in tabella sono calcolati per un livello dei coefficienti P e C pari a: P=0,03852 GJ/Smc e C=1. 

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale 
Offerte Luce e Gas www.ilportaleofferte.it. 



CONDIZIONI ECONOMICHE 

Prezzo materia gas naturale Prezzo Fisso per 12 mesi 

Costo fisso anno Costo per consumi 

96,00 €/anno*  

Altre voci di costo 

Imposte 

Sconti e/o bonus 

Prodotti e/o servizi aggiuntivi  Nessuno 

Durata condizioni e rinnovo 

Altre caratteristiche  

*Escluse imposte e tasse.

ALTRE INFORMAZIONI 

Reclami, risoluzione delle controversie e 
diritti del consumatore 

Diritto di ripensamento 

Modalità di recesso 

Sono in riferimento a uelli previsti dall

. .  

Il Contratto ha la durata di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica/gas al Cliente. Successivamente, la
durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi a cura di una delle Parti all’altra mediante raccomandata a/r con un preavviso
di 1 (un) mese rispetto alla data di scadenza naturale, iniziale e/o prorogata.

Eventuali reclami devono essere presentati, secondo le modalità indicate 
nelle Condizioni generali di contratto 18.1 In ogni caso e in ogni 
momento, il Cliente può inviare reclami e/o contestazioni e/o una 
richiesta di informazioni scritta, relative al Contratto e/o alle fatture 
emesse, potendo utilizzare il modulo reclami disponibile sul sito internet 
www.atspower.it, che dovranno essere inviate per iscritto a ATS POWER 
S.r.l. piazza Giovanni Paolo II 08, 71017 Torremaggiore (FG), via email 
a servizio.clienti@atspower.it , e comunque con modalità tali da permettere 
la verifica dell’effettiva ricezione.Il Fornitore, direttamente o tramite la 
societa’ di Distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al 
Cliente con la massima 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.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente ha 
facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ATS POWER a mezzo di raccomandata a/r. ivi 
compresa l’attivazione del servizio ai sensi dell’art.1327 del Codice Civile.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, il Cliente ha facoltà di recedere dal 
Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi ad ATS 
POWER a mezzo di raccomandata a/r. Il Cliente altresì, mediante la sottoscrizione della Proposta per la fornitura di energia 
elettrica/gas, richiede che le operazioni necessarie alla attivazione della stessa, siano avviate dal Fornitore, anche se non 
sono decorsi i 10 giorni lavorativi previsti per l’esercizio del diritto di recesso. Nel caso infine di recesso da parte del Cliente, 
entro detto termine (10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Proposta di fornitura), qualora la stessa sia già stata 
attivata dal fornitore, il Cliente rinuncia sin d’ora, accettando le presenti condizioni generali di contratto, a qualsivoglia 
azione risarcitoria, a qualunque titolo, nei confronti di ATS POWER. Il Contratto si intende perfezionato al momento in cui il 
Cliente riceve l’Accettazione da parte del Fornitore, che potrà avvenire in ogni forma di comunicazione a distanza, a 
mezzo raccomandata A/R, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, ivi compresa 
l’attivazione del servizio ai sensi dell’art.1327 del Codice Civile.

Attivazione della fornitura 

10  

Il Fornitore si impegna a garantire l’attivazione della fornitura al verificarsi di tutte le condizioni previste ed alla disponibilità di tutta la documentazione 
necessarie per attivare la somministrazione di energia elettrica ed i servizi direttamente connessi.
Il Fornitore si riserva il diritto di accettare o rifiutare tale Proposta di fornitura entro 45 giorni dal ricevimento dalla stessa. La Proposta di fornitura si 
intende accettata qualora il Fornitore non comunichi espressamente al Cliente il proprio rifiuto. 
il Cliente riceve l’Accettazione da parte del Fornitore, che potrà avvenire in ogni forma di comunicazione a distanza, a mezzo raccomandata A/R, tramite 
SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, ivi compresa l’attivazione del servizio ai sensi dell’art.1327 del Codice Civile.

http://www.arera.it/


Ritardo nei pagamenti 

OPERATORE COMMERCIALE 

Codice identificativo o nominativo Firma e data 

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA SINTETICA 

- Modulo per l’esercizio del ripensamento 
- Livelli di qualità commerciale 
- Ogni ulteriore documento o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente 

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia 
l’accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si 
considera decaduta. 

ATS POWER si riserva la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal terzo giorno successivo alla 
data di scadenza di pagamento indicata in fattura, un formale avviso scritto di costituzione in mora mediante 
raccomandata. In assenza di pagamento da parte del Cliente nel termine non inferiore a 25 giorni 
solari dall’invio della raccomandata, ATS POWER richiederà la sospensione della somministrazione ad 
uno o più POD/PDR nel caso di Cliente disalimentabile. Trascorsi 3 (tre) giorni dalla scadenza del termine di 
pagamento concesso ATS POWER avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura 
di Energia Elettrica/Gas per uno o più POD/PDR nella titolarità del medesimo cliente. È fatta salva la facoltà per 
ATS POWER di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della 
somministrazione nel limite dell’ammontare previsto dallanormativa vigente oltre ulteriori spese sostenute.

Dati di lettura 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 gas. Il Cliente provvederà all’autolettura del
Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini 
della fatturazione anche prima della validazione da parte della impresa di distribuzione. Qualora non siano pervenute le 
letture effettive o le autoletture da parte del Cliente si procederà a fatturare con le letture stimate. Quest'ultime saranno 
calcolate considerando lo storico delle letture del Cliente facendone una media.
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