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Art. 1 Fornitura. Vi impegnate, a fornire tutti i quantitativi di GPL in relazione all’ evoluzione del nostro fabbisogno, nel luogo indicato in testa alla presente scrittura denominato 
Punto di consumo.
Art. 2 Modalità di consegna. I nostri ordini di GPL, che non potranno essere inferiori al 30% della volumetria del serbatoio, dovranno pervenirVi con un preavviso minimo di 
72 ore, esclusi Sabato e Domenica e festività infrasettimanali. Per il quantitativo di merce scaricata farà fede la misurazione del contalitri dell’autobotte appositamente tarato 
e controllato dalle Autorità. Potrete inoltre provvedere al rifornimento del serbatoio anche in nostra assenza, lasciandoci copia cartacea della fattura. Dell’avvenuto riempimen-
to ci verrà data immediata comunicazione tramite e-mail agli indirizzi che vi abbiamo indicato, sicché eventuali nostre contestazioni dovranno pervenirvi entro 5 giorni dalla 
comunicazione. In difetto, il rifornimento dovrà intendersi da noi ratificato e non contestato. Voi avrete la facoltà di annullare, sospendere o ridurre i Vostri impegni nei nostri 
confronti per il verificarsi di situazioni eccezionali, imprevedibili e indipendenti dalla Vostra facoltà, che compromettano o pregiudichino il normale andamento del mercato 
nazionale ed internazionale, specie per quanto riguarda la disponibilità delle materie prime presso le usuali fonti di rifornimento, o l’impossibilità di avvalerVi di tali fonti per 
ordine o disposizione impartite da qualsiasi Autorità. Voi avrete il diritto di accedere al serbatoio per le operazioni di manutenzione impianto, sostituzione valvola di sicurezza 
e rifornimento del GPL nonché il diritto di apporre il sigillo di sicurezza sulla valvola del riempimento del serbatoio.
Art. 3 Prezzo
3.1 Noi acquisteremo il Vostro GPL franco serbatoio al prezzo pattuito di €/lt. _____________________________________ + IVA pari al vostro attuale listino quale esposto sul 
sito web www.logigas.it
3.2 Siamo consapevoli che voi avrete la possibilità di variare il vostro listino prezzi e, correlativamente, anche il prezzo a noi applicato, in relazione alla variazione di uno dei 
seguenti parametri: 1) oneri fiscali sul GPL 2) costo della materia prima 3) prezzo del GPL applicato dal produttore alla fonte 4) fluttuazione dei cambi 5) trasporti 6) costi di 
commercializzazione 7) modalità di pagamento del GPL 8) quantitativi di GPL oggetto di fornitura.
Tali variazioni ci verranno da voi comunicate all’indirizzo e-mail sopra indicato.
3.3 Qualora, per effetto delle predette variazioni, il prezzo del GPL a noi applicato subisca degli aumenti, noi avremo facoltà di richiedere invece l’applicazione del prezzo di 
fornitura rilevato nello stesso periodo dalla C.C.I.A.A. di ________________
3.4 Inoltre, qualora l’aumento del prezzo sia superiore al 10% rispetto all’ultimo prezzo comunicatoci, noi avremo la facoltà di recedere immediatamente dal presente accordo.
Art. 4 Pagamenti. Le forniture di GPL verranno da noi pagate ________________________________________
In caso di nostro mancato rispetto dei termini di pagamento ci impegniamo a corrisponderVi gli interessi moratori a norma di legge, senza necessità di preventiva costituzione 
in mora del debitore.
Art. 5 Durata. Il presente accordo durerà anni 2 (due) e avrà validità dal primo rifornimento. Alla scadenza, in caso di mancata disdetta da notificarsi con preavviso di mesi 3 
(tre) a mezzo raccomandata a.r. o pec, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo. Nel caso che, entro 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del contratto 
noi non avessimo consentito l’installazione del serbatoio, ovvero non avessimo richiesto alcuna fornitura, avrete la facoltà di ritenere risolto il presente accordo, e, conseguen-
temente, di procedere alla rimozione delle apparecchiature eventualmente già installate.
Art. 6 Esclusiva. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio, noi ci impegniamo, per tutta la durata dell’accordo ed eventuali rinnovi, ad acquistare esclusivamente da 
Voi il nostro fabbisogno di GPL. Inoltre Vi concediamo sin da adesso la facoltà di cedere a terzi il presente contratto, previa comunicazione scritta e comunque con garanzia 
del mantenimento delle condizioni di fornitura.
Art. 7 Clausola risolutiva espressa. L’inadempienza parziale o totale delle clausole di cui agli artt. 4) Pagamenti e 6) Esclusiva del presente contratto, Vi darà il diritto di 
ritenerlo automaticamente risolto.
Art. 8 Penalità
8.1 Nel caso di violazione da parte nostra della clausola di esclusiva di cui all’art. 6, per le ipotesi di locazione o comodato del serbatoio, vi sarà dovuta una penale di € 400,00 
(quattrocento/00)
8.2 Nel caso di violazione da parte nostra della clausola di cui all’art. 5 e, quindi, in caso di recesso anticipato al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 3.4, vi sarà dovuta una penale 
di € 500,00 (cinquecento/00) salvo l’eventuale maggior danno.
8.3 In caso di manomissione o asportazione del sigillo di sicurezza, vi sarà dovuta una penale di € 150,00 (centocinquanta/00)
Art. 9 Foro competente. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione e/o di esecuzione delle presenti intese, varrà la competenza esclusiva del 
Foro di Arezzo, ad esclusione di qualsiasi altro, intendendosi di conseguenza derogata ogni diversa norma di competenza giuridica, salvo quanto disposto dal Codice del 
Consumo.
Art. 10 Diritto di ripensamento
10.1 In caso di stipula del presente atto fuori dal vostri locali commerciali o di stipula a distanza, per un periodo di 14 giorni determinato ai sensi dell’art. 52 del Codice del 
Consumo, noi avremo diritto di recedere dall’Accordo senza dover fornire alcuna motivazione o pagare alcuna somma, salvo quanto segue:
10.2 La restituzione del GPL non consumato verrà effettuata a nostra cura e spese, nel rispetto della normativa fiscale e delle norme di sicurezza in materia.
10.3 Qualora invece decidessimo di trattenere l’intero quantitativo di GPL restante nel serbatoio, sarà a voi dovuto tutto il corrispettivo per le forniture eseguite.
Art. 11 Tutela della Privacy. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento operato dal Fornitore in relazione ai dati e alle 
informazioni personali del Cliente forniti con questo atto o con atti connessi al rapporto di fornitura, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza. Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con la presente clausola il Cliente è informato del fatto che il trattamento dei dati, effettua-
to su supporto informatico o cartaceo, è finalizzato unicamente all’attività amministrativo/contabile e commerciale del Fornitore. I suddetti dati personali del Cliente potranno 
venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati dal Fornitore a soggetti esterni che hanno la necessità di accedere agli stessi per finalità 
ausiliarie ai rapporti che intercorrono tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere tali compiti ausiliari.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo in materia di protezione dei dati personali.

Arezzo, _____________________    Il Cliente Firma ____________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiariamo di approvare espressamente, dopo averne preso piena conoscenza, le clausole di cui agli artt. 2) Modalità 
di consegna; 3) Prezzo; 4) Pagamenti e interessi di mora; 5) Durata; 6) Esclusiva; 7) Clausola risolutiva espressa; 8) Penali; 9) Foro competente; 11) Privacy.

      Il Cliente Firma ____________________________________________

OGGETTO: Accordo fornitura GPL
In relazione a quanto intercorso e concordato, Vi confermiamo, qui di seguito, i termini delle intese raggiunte:

Punto Contabile 

Punto di Consumo 

C.F./P.IVA ............................................................................ TEL. ...................................................................

E-MAIL: ......................................................................................@....................................................

Spett.le

Case Nuove di Ceciliano, 309
52100 AREZZO

s.r.l.


