
Gentile cliente,
prima della sottoscrizione del contratto di fornitura di GPL (di seguito Accordo) con la nostra società (di seguito 
Fornitore), vogliamo precisare che il rapporto che si andrà ad instaurare prevede la sottoscrizione di due contratti 
strettamente connessi ed entrambi funzionali alla fornitura di GPL: 

1) Contratto di comodato / locazione del serbatoio in cui verrà fornito GPL e per il quale al Cliente verrà consegna-
ta apposita informativa precontrattuale da ENI SpA; 

2) Accordo di fornitura, che verrà stipulato con il Fornitore, del quale qui di seguito si riportano gli elementi essen-
ziali:

• Modalità di consegna: gli ordini di GPL, che dovranno pervenire al Fornitore con un preavviso minimo di 72 
ore, saranno consegnati con le modalità previste all'art.2 dell'accordo.

• Prezzo: il Cliente acquisterà il GPL franco serbatoio al prezzo indicato nell'Accordo, di €/lt___________ oltre 
IVA, salvo le variazioni previste nell'art. 3 dell'Accordo. Come indicato in tale articolo, il Cliente potrà cono-
scere in ogni momento il prezzo applicatogli e, conseguentemente, esercitare le facoltà ivi previste.

• Pagamenti: Le forniture di GPL verranno pagate dal Cliente con le seguenti modalità 
_________________________________________

• Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizzerà il Fornitore ad applicare gli interessi di mora indicati 
all'art 4 dell'Accordo e, eventualmente, a ritenere risolto l'Accordo medesimo

• Durata: L'Accordo inizierà a decorrere dal primo rifornimento per un periodo di due anni e, in mancanza di 
disdetta, verrà prorogato per un uguale periodo

• Diritto di ripensamento: nel caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali o a distanza, in base alla 
previsione dell'art 10, il cliente dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dall'Accordo, senza dover 
fornire giustificazioni né pagare penali.

• Penalità: L'art. 8 dell'Accordo prevede l'applicazione di penali a carico del Cliente in ipotesi di: violazione 
dell'esclusiva, se il Cliente detiene il serbatoio in comodato o in locazione (art 6); recesso anticipato non 
giustificato da un aumento eccessivo del prezzo (art 3.3.3); manomissione o asportazione del sigillo di 
sicurezza

• Privacy: i dati personali del Cliente, il cui trattamento è necessario per consentire la corretta esecuzione dei 
contratti, saranno trattati nel pieno rispetto della normativa in materia, secondo quanto previsto dall'art. 11 
dell'Accordo

Arezzo, lì ___________________
             LOGIGAS s.r.l.

Per ricevuta
Luogo e data ___________________    il Cliente ___________________________________

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Contratto di Fornitura
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