
A TUTTI I NUOVI CLIENTI CHE PASSANO 
AD ACEA PINEROLESE ENERGIA 
CON UN CONTRATTO GAS & LUCE.

30€
DI BONUS

20€
DI BONUS

VUOI PASSARE 
AD ACEA 
CON UN CONTRATTO 
LUCE+GAS?

Da compilare a cura dei beneficiari dei bonus, staccare e consegnare agli sportelli ACEA di:

• PINEROLO, via Vigone 42
• PINEROLO, via Cravero 44
• LUSERNA SAN GIOVANNI, via Ribet 10
• SETTIMO TORINESE, via Machiavelli 5
• VENARIA REALE, via Buridani 48/c

Il presente tagliando dovrà essere consegnato al momento della stipula del nuovo contratto. Con la 
sottoscrizione e la consegna di questo tagliando, il Cliente dichiara di aver preso visione ed acettato il 
regolamento dell’iniziativa riportato sul presente opuscolo; il regolamento è reperibile presso gli sportelli negli 
orari di apertura ed è consultabile sul sito: www.aceapinerolese-energia.it

HAI GIÀ UN CONTRATTO 
GAS ACEA E VUOI 
AGGIUNGERE LA LUCE? 

Nome e Cognome dell’intestatario

Indirizzo ubicazione

POD fornitura energia elettrica

PDR fornitura gas metano

Numero di Telefono

email

Tipo di contratto LUCE LUCE+GAS

DATI NUOVE FORNITURE

Facile, Comodo, Subito.



REGOLAMENTO

1) L’offerta “Pass30” (di seguito, per brevità, “Offerta”) è promossa da Acea Pinerolese Energia S.r.l., Sede legale in 
Pinerolo, Via Cravero, 48 – 10064 Pinerolo (TO), Capitale Sociale Euro 2.173.500 i.v.,Cod.Fisc e P.IVA 08547890015 – 
CCIAA Torino N. 982080 (di seguito “Acea”).

2) L’Offerta terminerà il 31 dicembre 2019 (“Periodo di Offerta”). I tagliandi di segnalazione della Clientela dovranno 
essere presentati agli sportelli Acea di Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO), Via Cravero 48, 10064 Pinerolo, Via Ribet 
10, 10062 Luserna San Giovanni (TO) e Via Machiavelli 5, 10036 Settimo Torinese (“Sportelli”), via Buridani 48/c, 10078 
Venaria Reale (TO) entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 

3) L’Offerta è valida su tutto il territorio della Regione Piemonte.

4) L’offerta è applicabile solo per le forniture (POD e PdR) già attive con altro Fornitore e oggetto di cambio fornitore 
verso Acea (sono quindi esplicitamente escluse le nuove attivazioni).

5) Sono destinatari del Bonus (“Destinatari”):
- tutti i nuovi Clienti o i clienti di Acea titolari di un contratto gas con consumi fino a 5000 mc annui uso cottura e/o 
acqua calda e/o riscaldamento,
- tutti i nuovi Clienti o i clienti di Acea titolari di un contratto energia elettrica uso domestico e/o altri usi che non 
abbiano comunque punti in media tensione.

6) Al cliente non ancora rifornito da Acea che sottoscriva su propria iniziativa un contratto luce (o al Cliente già 
rifornito da Acea che attivi un nuovo contratto luce), saranno accreditati 20 euro una tantum.
Al cliente non ancora rifornito da Acea che sottoscriva su propria iniziativa un contratto luce e gas (o al Cliente già 
rifornito da Acea che attivi un nuovo contratto luce e gas), saranno accreditati 30 euro una tantum.
L’accredito avverrà entro sei mesi dalla data di attivazione del nuovo contratto da parte del nuovo cliente sulla bolletta 
relativa alla fornitura elettrica oggetto di cambio fornitore.

7) Ogni nuovo Cliente dovrà recarsi presso gli Sportelli Acea portando con sé:
- il tagliando sottoscritto e compilato in ogni sua parte;
- copia dell’ultima bolletta dell’attuale fornitore di energia elettrica e, nel caso di contratto luce+gas, anche copia 
dell’ultima bolletta dell’attuale fornitore di gas metano.
Presso gli Sportelli saranno espletate tutte le procedure e le pratiche per il cambio di fornitore. Il nuovo contratto si 
potrà ritenere attivato solo in esito alle verifiche effettuate da parte di Acea: in particolare, Acea si riserva il diritto di 
non attivare le forniture in presenza di procedure di addebito della componente CMOR o comunque di altri elementi 
che indichino eventuali situazioni di morosità delle forniture oggetto del presente regolamento.

Nel caso in cui sia stipulato un nuovo contratto luce+gas ma non sia possibile attivare una delle due utenze:
- Nel caso in cui non sia possibile attivare l’utenza gas, il bonus sarà complessivamente diminuito a 20 euro;
- Nel caso in cui non sia possibile attivare l’utenza elettrica, il bonus non sarà erogato.

Si precisa che:
A) Le segnalazioni si intendono valide solo per le nuove forniture o per le forniture che non siano state già rifornite da 
Acea nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti.

B) Il tagliando da presentare presso gli Sportelli Acea dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte; 
devono essere riportati sul tagliando il nome del nuovo cliente e il codice POD (contratti energia elettrica) e/o PDR (nel 
caso di contratti luce+gas) identificativi dei contatori per il quale si richiede la fornitura con Acea.

C) Ciascun Destinatario dell’Offerta può presentare ad Acea anche più utenze di energia elettrica e/o luce+gas aventi 
uno stesso intestatario, purché nessuna utenza interessata non sia già in fornitura con Acea o sia uscita dalla fornitura 
con Acea da meno di 24 (ventiquattro) mesi.

D) Il riconoscimento sulla bolletta del bonus è subordinato all’avvenuta attivazione da parte di Acea della fornitura di 
energia elettrica nei confronti del nuovo cliente.

Il presente regolamento è reperibile presso gli Sportelli negli orari di apertura ed è consultabile sul sito: 
www.aceapinerolese-energia.it

PASS3

aceapinerolese-energia.it
Numero verde 800-808055


