REGOLAMENTO PROMOZIONE
Clienti gas Alegas titolari di utenze nel
Comune di Acqui Terme e nei comuni limitrofi
“VUOI RISPARMIARE?
SCEGLI L’ENERGIA DEL TUO TERRITORIO”
1.

SOGGETTO PROMOTORE

La società Alegas S.r.l., con sede in Via Damiano Chiesa 18 15121 Alessandria, AL, C.F./P.I.
01970140065, promuove la seguente promozione, che viene svolta secondo le norme contenute
nei seguenti articoli per favorire la conoscenza dei propri prodotti/servizi, acquisire nuovi clienti
per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica, favorire il passaggio dei clienti consolidati di
gas naturale ed energia elettrica dal mercato tutelato al mercato libero.
2.

DENOMINAZIONE DELLA PROMOZIONE

“VUOI RISPARMIARE? SCEGLI L’ENERGIA DEL TUO TERRITORIO”
3.

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE

I clienti gas titolari di utenze nel Comune di Acqui Terme e nei comuni limitrofi di prima e
seconda corona qui di seguito elencati: Visone, Terzo, Melazzo, Strevi, Cavatore, Grognardo, Alice
Bel Colle, Castel Rocchero (AT), Ricaldone e Montabone (AT), Morsasco, Rivalta Bormida, Orsara
Bormida, Prasco, Bistagno, Castelletto d’Erro, Morbello, Quaranti (AT), Castel Boglione (AT),
Castelletto Molina (AT), Fontanile (AT), Maranzana (AT), Cassine, Ponzone, Cartosio, Rocchetta
Palafea (AT), Mombaruzzo (AT).
4.

TIPOLOGIA DELLA PROMOZIONE

La partecipazione alla promozione da parte dei destinatari definiti al precedente articolo avverrà
contestualmente alla sottoscrizione di contratti relativi a Forniture eleggibili, mediante la
compilazione di un apposito modulo di adesione all’operazione. Con la compilazione del suddetto
modulo gli aderenti dichiarano di accettare il presente Regolamento in ogni sua parte e di averne
compreso il contenuto. L’adesione all’operazione è completamente gratuita, e diverrà effettiva a
partire dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura e del modulo di adesione
all’operazione. Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite.
5.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE

Dal 21/06/2019 al 31/08/2019
6.

TERRITORIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROMOZIONE

La promozione è valida per i clienti titolari di utenze nel Comune di Acqui Terme e nei comuni
limitrofi come individuati nel precedente punto 3.

7.

PRODOTTO IN PROMOZIONE

Il cliente, a seguito del perfezionamento con Alegas S.r.l. di un contratto luce e di un contratto
gas, riceverà alle condizioni e secondo le modalità descritte nel presente regolamento:

un bonus del valore di € 40,00 che verrà corrisposto dopo un anno dalla stipula di un
contratto luce e di un contratto gas, alla condizione che il cliente sia in regola coi pagamenti e
usufruisca del servizio di domiciliazione bancaria delle bollette.
8.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PROMOZIONE

La promozione viene pubblicizzata mediante il sito www.alegas.it e per mezzo di altre attività di
comunicazione sul territorio.
9.

MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PROMOZIONE

La promozione è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale è custodito per tutta la
durata della promozione presso la sede di Alegas S.r.l., Via Damiano Chiesa 18 ,15121
Alessandria.
Il Regolamento completo è disponibile sul sito www.alegas.it
10. MISCELLANEA

L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti offerte.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti
acquisiti dai partecipanti.
Nel corso dell’iniziativa, possono essere proposte nei confronti dei partecipanti condizioni
migliorative, anche per periodi limitati. Di tali eventuali opportunità, i partecipanti vengono
informati mediante comunicazioni ad hoc attraverso più canali.

