
 
            

 

 

RACCOMANDATA A.R.       Bari,  

 

 

           Spett.le 

         

              

prot. n.  

 

Oggetto: adesione Conto Calore 

 

Gentile Cliente, 

la fornitura gas, asservita al Suo immobile, prevede le modalità di fatturazione dei consumi così 

come definiti dalla proposta commerciale “Conto Calore” a cui ha aderito. AMGAS, di 

conseguenza, ha calcolato, sulla base dei consumi riferiti all’anno termico precedente, fatture con 

addebiti dei consumi di gas naturale costanti per tutto l’anno. Il relativo conguaglio, previsto a fine 

anno, sarà calcolato sulla base dell’autolettura che dovrà necessariamente comunicare entro il 31 

Dicembre 2020, utilizzando una delle seguenti modalità: 

 

1. fax: 080.9750188; 

2. posta elettronica: info@amgasbarisrl.it ovvero info@pec.amgasbarisrl.it; 

3. sito web: www.amgasbarisrl.it; 

4. APP iOS ed Android; 

5. sistema di tele-lettura completamente gratuito, contattando il numero verde 800887096 attivo 

24 ore su 24 per 365 giorni; 

6. a mezzo corrispondenza; 

7. direttamente presso la sede, sita in Corso Alcide De Gasperi 320 - Bari. 

 

Per informazioni, contattare il numero verde 800.88.70.96 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 15.30). 

 

Si precisa, infine, che nel caso di omesso invio del modulo allegato, AMGAS provvederà a revocare 

d’ufficio la Sua adesione alla proposta commerciale in oggetto.  

 

Cordiali saluti 
              

   

 
                       AMGAS S.R.L. 
  

       Area Gestione Clienti  

                                     Il Direttore  

                               (Vincenzo Gallina) 
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PROPOSTA DI ADESIONE 

“CONTO CALORE” 

  
Il Sottoscritto________________________________________Codice Cliente________________ 

Matricola Misuratore/Correttore  ____________________________________________________  

Via____________________________________________________________ n._______________ 

Città_____________________________________ Cap__________Telefono__________________ 

e-mail___________________________________________________________________________  

CodiceFiscale _______________________________o Partita iva ___________________________ 

 lettura misuratore al 31 Dicembre anno ____________lettura_______________________ 

 lettura correttore al 31 Dicembre anno ____________lettura________________________ 

 CaPdr (anno termico precedente) mc___________________________________________ 

   

intende aderire alla Vs. proposta commerciale “Conto Calore” che prevede, sulla base dei consumi 

riferiti all’anno termico precedente, fatture con addebito dei consumi di gas naturale costanti per 

tutto l’anno ed un conguaglio calcolato sulla base dell’autolettura che il Sottoscritto si impegna a 

comunicare entro il 31 Dicembre di ogni anno. 

 

Pertanto chiede: 

    

1. che la fattura periodica dei consumi venga emessa sulla base di quelli storici (anno termico 

precedente) pari a mc__________/anno, con addebiti dei consumi costanti per il periodo 01 

Gennaio – 31 Dicembre (conguaglio alla fine di ogni anno termico sulla base dell’autolettura);  

2. che tale richiesta venga tacitamente rinnovata per i successivi anni termici, ovvero sino alla data 

di validità dell’iniziativa su esplicita rinuncia da parte di uno dei contraenti;    

3. che in mancanza di autolettura (che il Sottoscritto si impegna a comunicare entro dicembre di 

ogni anno), AMGAS si “riserva” di revocare d’ufficio la proposta commerciale “Conto Calore”, 

effettuando il conguaglio con la prima lettura utile messa a disposizione da parte del Distributore 

territorialmente competente.  

  

Bari, lì____________                                   Per accettazione 

                                      in fede                 
                                                              _______________________________________________   

            

  

4. Il Sottoscritto, nel caso in cui non rispetti l’impegno assunto circa la comunicazione 

dell’autolettura entro il 31 Dicembre di ogni anno, rinuncia sin d’ora a far valere i propri diritti 

sulla prescrizione, in deroga alla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), nonché alle 

delibere dell’A.R.E.R.A. nn. 97/2018/R/com, 264/2018/R/com, 569/2018/R/com, 

683/2018/R/com. 

  

Bari, lì____________                    Per accettazione 

                    in fede              

                                             ________________________________________________  
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