CONDIZIONI SPECIALI OFFERTA SONNEN – EDISON

Offerta valida dal 31 Gennaio 2017 al 30 giugno 2018, riservata ai Clienti che abbiano aderito alle
Condizioni Generali “SonnenCommunity” e soggetta ai medesimi termini e condizioni, cui si rinvia per
tutto quanto non previsto dalla presente e per la definizione dei singoli termini qui utilizzati. La
presente offerta (di seguito, “Offerta”) include la fornitura del Servizio Aggiornamento e Monitoraggio
e del Servizio Energia alle condizioni di seguito indicate e a fronte del corrispettivo di: costi attivazione
dell’offerta: 150€ (interamente scontato in fattura); canone mensile per i primi 24 mesi: 9,90€/mese,
anziché 32,5€/mese (di cui 10€ per Servizio Aggiornamento e Servizio Monitoraggio e 22,5€ per
Servizio Energia). Al termine dei 24 mesi il Contratto si rinnova automaticamente al prezzo di listino in
vigore salvo disdetta che il Cliente dovrà trasmettere tramite raccomandata A/R a Sonnen eServicies
Gmbh presso Sonnen S.r.l. Via Autostrada 32 24122 Bergamo, almeno 30 giorni prima della scadenza.
L’Offerta prevede la fornitura di energia da parte del fornitore convenzionato, Edison Energia SpA,
tramite l’offerta “Edison Luce Sconto 10” a copertura dell’eventuale eccedenza di consumi non coperti
dalla SonnenBatterie collegata all’impianto fotovoltaico esistente, nei limiti di seguito indicati. Il
Servizio Energia prevede un Bonus erogato sotto forma di sconto in bolletta emessa a fronte della
fornitura di energia elettrica derivante dalla sottoscrizione dell’Offerta Edison Luce Sconto 10, per un
importo pari a 540 € (IVA e imposte incluse), fruibile nel periodo massimo di ventiquattro mesi a
decorrere dal primo mese di fornitura, contabilizzato a partire dalla prima fattura utile. Qualora la
fatturazione, al termine del ventiquattresimo mese, fosse inferiore a 540 €, l’eventuale differenza non
goduta non potrà essere oggetto di rimborso, sotto nessuna forma. Qualora la fatturazione dovesse
superare l’importo di 540 €, la differenza in eccesso, fatturata sulla base delle tariffe “Edison Luce
Sconto 10” sarà a carico del cliente. Il valore del Bonus è stato calcolato per coprire con ragionevole
certezza la spesa di due anni per la fornitura di energia elettrica di un’utenza domestica familiare con
consumi pari a 1.500 kWh/anno e potenza pari a 3kW, IVA e imposte incluse. Detto sconto in bolletta
non si cumulerà con eventuali altri sconti offerti nell’ambito di altre iniziative promozionali in corso, o
che saranno realizzate, da parte di Edison nel corso della durata del presente Accordo. Sia la quota
energia fruita tramite bonus che l’eventuale eccedenza fatturata separatamente, sono soggette alla
tariffa elettrica oggetto dell’offerta Edison Luce Sconto 10 che prevede la fornitura di energia da sola
fonte rinnovabile ed uno sconto del 10% sulla componente energia del prezzo dell'elettricità PED
definito e aggiornato dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.
In caso di recesso anticipato da SonnenCommunity rispetto al termine di 24 mesi, al Cliente sarà
richiesto un corrispettivo un importo pari agli sconti fruiti nell’ambito della presente offerta. Tale
importo, sarà inclusivo del costo di attivazione dell’offerta (150€), oltre alla differenza tra il canone
mensile di listino e il canone mensile scontato, limitatamente alla mensilità di abbonamento fruite
dal cliente. In ogni caso, in caso di recesso anticipato, al Cliente non sarà mai richiesto un importo
superiore a 240€, comprensivo dei canoni versati e degli sconti fruiti in corso di contratto.

