Regolamento Promozione “80 Energia”
La promozione “80 Energia” è riservata ai clienti domestici che cambiano il proprio fornitore di energia e gas
sottoscrivendo un contratto con Union Gas e Luce e prevede uno sconto di € 80 divisi in € 40 sulla prima
fattura per la sola componente luce e € 40 sulla prima fattura per la sola componente gas. La promozione
non è subordinata alla sottoscrizione di un contratto dual. L’offerta prevede un vincolo contrattuale di 12
mesi con decorrenza dalla data di attivazione dell’offerta*, pertanto, in caso di recesso anticipato dal
contratto per cambio fornitore prima dello spirare del suddetto vincolo contrattuale, lo sconto applicato non
sarà riconosciuto e verrà recuperato tramite la fattura di chiusura. In caso di disattivazione o voltura, così
come in caso di risoluzione contrattuale e per ogni altro motivo diverso dal recesso per cambio fornitore, lo
sconto applicato non sarà recuperato da Union Gas e Luce.
* In caso di cambio fornitore, la data di attivazione dell’offerta coincide con la data di attivazione del contratto di
fornitura.

“80Energia” luce
La promozione "80Energia" è riservata ai clienti domestici che cambiano il proprio fornitore di energia e gas
sottoscrivendo un contratto con Union Gas e Luce, e prevede il riconoscimento al cliente di un bonus per la
fornitura di energia elettrica del valore di € 40 sulla prima fattura.
L’offerta "80Energia" prevede un vincolo contrattuale di 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione
dell’offerta*, pertanto, in caso di recesso anticipato dal contratto per cambio fornitore prima dello spirare
del suddetto vincolo contrattuale, lo sconto applicato non sarà riconosciuto e verrà recuperato recuperato
tramite la fattura di chiusura. In caso di disattivazione o voltura, così come in caso di risoluzione Contrattuale
e per ogni altro motivo diverso dal recesso per cambio fornitore, lo sconto applicato non sarà recuperato da
Union Gas e Luce
* In caso di cambio fornitore, la data di attivazione dell’offerta coincide con la data di attivazione del contratto di
fornitura.

"80Energia" gas
La promozione "80Energia" è riservata ai clienti domestici che cambiano il proprio fornitore di energia e gas
sottoscrivendo un contratto con Union Gas e Luce, e prevede il riconoscimento al cliente di un bonus per la
fornitura di gas naturale del valore di € 40 sulla prima fattura.
L’offerta "80Energia" prevede un vincolo contrattuale di 12 mesi con decorrenza dalla data di attivazione
dell’offerta*, pertanto, in caso di recesso anticipato dal contratto per cambio fornitore prima dello spirare
del suddetto vincolo contrattuale, lo sconto applicato non sarà riconosciuto e verrà recuperato tramite la
fattura di chiusura. In caso di disattivazione o voltura, così come in caso di risoluzione contrattuale e per ogni
altro motivo diverso dal recesso per cambio fornitore, lo sconto applicato non sarà recuperato da Union Gas
e Luce.
* In caso di cambio fornitore, la data di attivazione dell’offerta coincide con la data di attivazione del contratto di
fornitura.

