
Gentile cliente,
prima della sottoscrizione del contratto di somministrazione di GPL (di seguito Contratto) tra Lei (di seguito Som-
ministrato) e  la nostra società (di seguito Somministrante), vogliamo precisare quanto segue:
- per poter effettuare la somministrazione di GPL, il Somministrante necessita di disporre di un proprio deposito - 
satellite nelle vicinanze delle utenze da somministrare.
- tale deposito appartiene al Somministrante che lo gestisce autonomamente e lo utilizza in modo da garantire al/ai 
Somministrato/i la continuità della somministrazione di GPL.
- Si possono quindi verificare due situazioni:
 1)  il Contratto che è stato sottoposto alla Sua attenzione per la firma utilizza un deposito satellite funzionale a più 

Somministrati
 2) il Contratto che è stato sottoposto alla Sua attenzione per la firma utilizza un deposito satellite funzionale 

soltanto al Suo Contratto
(1)

Nel primo caso, Le viene richiesta la sola sottoscrizione del Contratto, i cui punti essenziali sono i seguenti
• Modalità di consegna: il somministrato riceve il GPL che gli necessita, e ne diventa proprietario al momento del 

passaggio del gas nel contatore. La misurazione del gas acquistato avviene con la lettura del contatore, che è 
un'apparecchiatura certificata e bollata dall'Ufficio Metrico.

• Prezzo: il prezzo dovuto dal somministrato è quello indicato nel Contratto, di €/lt___________ oltre IVA, salve le 
variazioni previste nell'art 3 dell'Accordo. Come indicato in tale articolo, il somministrato potrà conoscere in ogni 
momento il prezzo applicatogli e, conseguentemente, esercitare le facoltà ivi previste.

• Pagamenti: i consumi di GPL risultanti dalle letture del contatore verranno pagati dal Somministrato al ricevimen-
to delle fatture con le seguenti modalità_________________________________________

• Il mancato rispetto dei termini di pagamento autorizzerà il Somministrante ad applicare gli interessi di mora 
indicati all'art 4 del Contratto e, eventualmente, a ritenere risolto il Contratto medesimo

• Durata: L'accordo inizierà a decorrere dalla prima fatturazione per un periodo di tre anni e, in mancanza di disdet-
ta, verrà prorogato per un uguale periodo

• Diritto di ripensamento: nel caso di contratti stipulati fuori dei locali commerciali o a distanza, in base alla previ-
sione dell'art 15, il Somministrato dispone di un periodo di 14 giorni per recedere dal Contratto, senza dover 
fornire giustificazioni né pagare penali.

• Penalità: L'art. 11 del Contratto prevede la possibilità di risoluzione del contratto per gravi inadempimenti 
contrattuali e l'applicazione di penali in ipotesi di: recesso anticipato non giustificato da un aumento eccessivo 
del prezzo (art. 3.4), violazione del diritto di prelazione (art. 6), violazione del diritto di esclusiva (art 7); mancata 
autorizzazione all'installazione delle apparecchiature e manomissione del contatore

• Privacy: i dati personali del Somministrato, 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 
del Contratto.

(2)
Nel secondo caso, oltre al Contratto di cui sopra, Le viene richiesto di sottoscrivere una Scrittura Privata, la cui 
funzione e le cui caratteristiche sono qui di seguito riportate:
− Con la Scrittura il Somministrato acconsente a che il Somministrante possa realizzare e gestire il proprio deposi-

to satellite in un'area di sua proprietà nelle vicinanze dell'utenza da servire;
− La predetta autorizzazione è indispensabile per l'instaurazione del rapporto di somministrazione. Pertanto, viene 

concessa gratuitamente al Somministrato e la sua durata è legata a quella del Contratto di somministrazione.
− Al termine del rapporto di somministrazione, il Somministrato potrà scegliere se acquisire la proprietà dell'im-

pianto a prezzo predeterminato oppure rinunciare ad utilizzarlo, consentendo al Somministrante di rimuoverlo 
senza obbligo di ripristino.

Arezzo, lì _________________________
             LOGIGAS s.r.l.
Per ricevuta
Luogo e data _____________________    il Cliente ___________________________________

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
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