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Lupatotina Gas e Luce S.r.l. 

Via San Sebastiano, 6 

37057 San Giovanni Lupatoto -VR- 

     

Oggetto: Richiesta di fatturazione dei consumi di gas metano “RATA COSTANTE”.  Mod.  7.5.6G 
rev. 01 del 01/06/2013 

 
Il sottoscritto____________________________________________ titolare di un contratto di fornitura di gas metano con Lupatotina 
Gas e Luce Srl  (di seguito solo Lupatotina) con Codice Utenza (in alto a destra sulla bolletta) 
______________________________________________________    
 

CHIEDE 
 
Di poter usufruire della fatturazione dei consumi denominata “RATA COSTANTE” e quindi di accettare le  
 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 
 
ART. 1) DECORRENZA E DURATA 
La presente richiesta avrà efficacia dall’inizio dell’anno termico (1Ottobre) successivo alla data di sottoscrizione del 
presente modulo, se non diversamente concordato. La richiesta di fatturazione dei consumi con “Rata costante” si rinnova 
automaticamente alla fine di ogni anno termico. In qualsiasi momento sarà comunque possibile revocare o modificare la 
presente domanda, previa richiesta scritta del Cliente sottoscrittore. 
ART. 2) MISURAZIONE DEI CONSUMI 
Ai fini della presente richiesta, saranno assunti come validi i dati di misura rilevati tramite le apparecchiature messe a 
disposizione dal Distributore, sino a che non sia accertata la loro erroneità e detti dati avranno valenza fiscale e legale. 
Quale unità di misura sarà utilizzato il metro cubo alle condizioni standard (temperatura di 15°, pressione di 1,01325 bar). La 
misurazione dei consumi sarà svolta, mediante lettura dei dati riportati sul contatore d’utenza, o su altro strumento 
equivalente di misura, dal personale incaricato da Lupatotina, munito di debito tesserino di riconoscimento. 
Lupatotina eseguirà la lettura (definita “reale”) del gruppo di misura una volta l’anno alla fine del mese di Settembre, 
mentre per tutte le altre fatture verrà calcolata una stima sulla base del consumo totale effettuato durante l’anno termico 
precedente diviso in dodici rate la cui ultima si intende come conguaglio dell’intero anno termico in corso. In caso di 
mancata lettura del contatore accessibile, Lupatotina informerà il Cliente delle cause che hanno impedito la lettura e delle 
conseguenze della mancata lettura. Il Cliente si obbliga ad assicurare e consentire agli incaricati di Lupatotina l’accesso al 
contatore di misura in qualunque momento, anche quando questo non sia accessibile, previo, ove possibile, accordo circa 
la data e l’ora dell’intervento. Lupatotina si riserva la facoltà di effettuare letture, controlli e verifiche sul contatore ed il 
Cliente sarà tenuto a segnalare a Lupatotina qualsiasi irregolarità sullo stesso. Le rilevazioni dei consumi si intendono esatte 
entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente. Qualora il Cliente ritenesse erronee le misurazioni eseguite 
dal contatore, potrà richiederne il controllo a Lupatotina, che provvederà ad attivare il Distributore. Qualora la misura del 
gas venga meno, per guasti o anomalie di funzionamento accertate del contatore, Lupatotina si attiverà affinché il 
Distributore provveda alla sostituzione dello stesso e verrà assunto quale valore di riferimento per la determinazione dei 
volumi sia quello risultante dalle condizioni atmosferiche e/o produttive, sia quello di analoghi periodi riferiti alle precedenti 
misurazioni. Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, 
daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati, restando inteso che non verranno comunque corrisposti 
interessi su tali conguagli. 
ART. 3) FATTURAZIONE 
Lupatotina Gas fatturerà i consumi del Cliente con frequenza mensile. Verranno dunque emesse un totale di dodici fatture 
annue di cui undici in acconto, ovvero sulla base di un consumo presunto calcolato dividendo in dodici rate il consumo 
totale dell’anno precedente, ed una dodicesima a conguaglio, frutto della lettura reale rilevata alla fine del mese di 
Settembre dal personale da Noi incaricato. L’ultima bolletta fatturerà quindi la differenza dei consumi effettuati nell’anno 
corrente rispetto al precedente. 
 
Per tutte le altre condizioni di fornitura si rimanda alle “Condizioni generali di fornitura” consegnate al momento della stipula 
del contratto con Lupatotina  
 
San Giovanni Lupatoto, (data) ______________________________________________________ 
 
FIRMA DEL CLIENTE PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI ____________________________________________ 


