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REGOLAMENTO PROMOZIONE 

 

“FACCIAMO I BUONI” 
PROMOZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS SUL MERCATO 

LIBERO E VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI DI QUALITÀ DEL TERRITORIO ALESSANDRINO 

E LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE CON MODELLI DI CONSUMO SOSTENIBILI 

 

 
1. AZIENDA PROMOTRICE 

 
La società Alegas Srl, con sede in Via Damiano Chiesa 18 15121 Alessandria, AL, C.F./P.I 01970140065, 
a seguito della convenzione stipulata con i seguenti Enti 

 

Confagricoltura Alessandria; 

CIA Agricoltori Italiani Alessandria; 

APS Cambalache; 

IDEE IN FUGA società cooperativa; 
 
organizza la seguente promozione, che viene svolta secondo le norme contenute negli articoli 
successivi del presente regolamento per favorire la conoscenza dei prodotti/servizi offerti da Alegas 
per il libero mercato e per acquisire nuovi clienti per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica.  

 
2. DENOMINAZIONE DELLA PROMOZIONE 

 
“FACCIAMO I BUONI” 

 
3. DESTINATARI 

 

La presente promozione non è soggetta a limitazioni territoriali ed è riservata alle seguenti 

categorie di clienti: 

 
• I clienti gas di Alegas attualmente in regime di “mercato tutelato” 

• Tutti i fruitori di forniture gas ed energia elettrica che intendano stipulare un nuovo contratto 
con Alegas 

 

Sono esclusi dalla presente promozione le case di riposo, le scuole private, i condomìni e tutti 

gli enti pubblici 

    
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, che costituisce parte integrante del nuovo 

contratto contestualmente stipulato quale prestazione accessoria ai sensi dell’art. 11 del codice 

di condotta commerciale vigente (Allegato A alla deliberazione 366/2018/R/com).  
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Con la compilazione del suddetto modulo gli aderenti certificano di accettare il presente Regolamento 

in ogni sua parte e di averne compreso il contenuto. 

L’adesione alla promozione 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 ad Alegas Srl. 
 

 

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 

La presente promozione è iniziata il 1° aprile 2021 ed è stata prorogata sino al 31 luglio 2021. 
Tutti i soggetti indicati nel precedente articolo 3 che aderiranno alla presente promozione potranno 
utilizzare i buoni spesa di cui al successivo articolo 7 fino al 31 agosto 2021. 

 
6. NATURA DEL BUONO SPESA E MODALITÀ DI CONSEGNA 

 
Al momento della sottoscrizione del nuovo contratto gas e/o energia elettrica proposto da Alegas, il 
cliente riceverà uno o più buoni spesa in relazione al proprio consumo annuo presunto di gas e/o di 
energia elettrica, rilevabile dalle bollette riferite ai periodi corrispondenti immediatamente anteriori. 
L’unità di misura dei consumi di gas è lo standard metro cubo (smc), parametro che esprime la 
quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione 
(1.013,25 millibar, la pressione atmosferica standard) e che si ottiene moltiplicando i metri cubi 
rilevati dal misuratore per l’apposito coefficiente correttivo. 
 
NUOVO CONTRATTO GAS:  

• 1 buono per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 per le utenze il cui 
consumo medio annuo sia compreso tra 1 e 2.000 smc 

• 2 buoni per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 cadauno (per 
complessivi € 40,00) per le utenze il cui consumo medio annuo sia compreso tra 2.001 a 
5.000 smc/anno 

• 3 buoni per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 cadauno (per 
complessivi € 60,00) per le utenze il cui consumo medio annuo sia compreso tra 5.001 a 
10.000 smc/anno 

• 4 buoni per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 cadauno (per 
complessivi € 80,00) per le utenze il cui consumo medio annuo sia superiore a 10.001 
smc/anno 

 
NUOVO CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA 

• 1 buono per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 se il cliente 
sottoscrive un contratto Energia Elettrica con forniture da 0 a 4.000 kw/annui 

• 2 buoni per prodotti enogastronomici del territorio del valore di € 20,00 cadauno (per 
complessivi € 40,00) se il cliente sottoscrive un contratto Energia Elettrica con forniture 
superiori a 4.000 kw/annui 

 
Ciascun buono spesa è diviso in due sezioni, tagliando e matrice: il tagliando viene consegnato al 
cliente ad avvenuta sottoscrizione del contratto, mentre la matrice resta depositata presso la sede di 
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Alegas e successivamente riportata in un file Excel progressivo e riepilogativo dei dati essenziali di 
tutti i soggetti ai quali sono stati consegnati i buoni, compreso il numero degli stessi e la data di 
consegna.  
 
Ciascun buono spesa potrà essere utilizzato in tutte le aziende collegate alle associazioni di cui 
all’articolo 1 del presente regolamento. Sarà compito di Alegas, ad avvenuta sottoscrizione del 
contratto gas e/o energia elettrica e del relativo modulo di adesione alla presente promozione, 
consegnare al cliente l’elenco completo degli esercizi convenzionati. 
 
Il buono è uno strumento di pagamento anche parziale a fronte di una cessione di beni disciplinato 
dall’art. 6 quater del D.P.R. 633/72, e va considerato multiuso, in quanto al momento della sua 
emissione non si conosce la disciplina a fini IVA applicabile alle cessioni di beni acquistati che 
vengono pagati tramite i buoni stessi. 
 
 
 

 

7. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA PRESENTE PROMOZIONE 
 
La presente promozione viene pubblicizzata mediante il sito www.alegas.it, sui canali social di Alegas e 
degli Enti partecipanti e per mezzo delle altre attività di comunicazione sul territorio che saranno 
decise dal promotore a proprio insindacabile giudizio. 

 
8. DIVIETO DI CUMULO 

 
Questa promozione non è cumulabile con altre e/o precedenti e successive offerte promosse da Alegas 
tanto nel settore gas quanto nel settore energia elettrica. 
 

9. LUOGO DI CONSULTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
 

La promozione “FACCIAMO I BUONI” è disciplinata dal presente regolamento, il cui originale è 
custodito per tutta la durata della stessa presso la sede di Alegas Srl, Via Damiano Chiesa 18, 15121 
Alessandria, e la cui consultazione è libera e aperta a tutti sul sito www.alegas.it. 
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