
DICHIARAZIONE DI IMPEGNI 
 
Nell’ambito del procedimento n. PS10277 avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 27 
gennaio 2016 e avente ad oggetto le condotte commerciali della società Butangas S.p.A. in materia di pratiche 
commerciali scorrette, il Professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 7, del “Codice del Consumo” 
(Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di 
comunicazione del provvedimento dell’Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di 
seguito indicati: 
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Tel. 02.58.371.1 (30 linee) – Fax: 02.58.30.47.53 – Sito web: www.butangas.it - E-mail:
butangas@butangas.it – dirgen@pec.butangas.it
REA Roma 145736 – Partita I.V.A. 00894461003 – N° Reg. Imprese e Codice Fiscale 00443130588

Milano, xxx xxxxxxxx 2016

Gentile Cliente,

desideriamo comunicarLe che ButanGas Spa ha rivisto il proprio contratto standard

per la fornitura di GPL in serbatoio concesso in regime di comodato o di locazione.

Oltre a una riscrittura formale del testo, sono state introdotte delle importanti

innovazioni ad esclusivo vantaggio del cliente quali ad esempio:

- l’eliminazione delle spese di rimozione del serbatoio alla cessazione del contratto,

- l’estensione della facoltà per il cliente di esercitare in qualsiasi momento l’opzione di

modificare il regime di comodato del serbatoio prendendolo in locazione od

acquistandolo (in quest’ultimo caso il cliente dovrà dare un preavviso scritto di 15

giorni), ovvero l’estensione della facoltà per il cliente di esercitare in qualsiasi

momento l’opzione di modificare il regime di locazione del serbatoio prendendolo in

comodato od acquistandolo (in quest’ultimo caso il cliente dovrà dare un preavviso

scritto di 15 giorni). Resta inteso che, in caso di comodato o locazione del serbatoio, il

Cliente dovrà contestualmente sottoscrivere un contratto di fornitura di GPL mentre,

in caso di acquisto del serbatoio il cliente avrà la facoltà di scegliere se sottoscrivere

un nuovo contratto di fornitura o meno.

- l’individuazione di un criterio di progressivo deprezzamento del serbatoio installato

qualora il cliente decida di acquistarlo,

- l’individuazione della rilevazione dei prezzi del GPL effettuata dalle Camere di
Commercio quale parametro a conferma del fatto che le modifiche del prezzo del GPL
via via effettuate da ButanGas per effetto delle variazioni della materia prima sono
corrette e non sono ingiustificate. In caso di superamento di tale parametro, il cliente
potrà recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della richiesta
di offerta, venga a conoscenza del prezzo della fornitura praticato da ButanGas,
inviando una contestazione per iscritto, o alternativamente vedersi applicato il
minor prezzo rilevato dalla CCIAA territorialmente più prossima al Consumatore
sempre con riferimento allo stesso periodo di fatturazione, come da modello allegato
al contratto. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il serbatoio debba essere rimosso,
ButanGas si impegna ad eseguire le operazioni di rimozione entro il termine di 20
giorni senza oneri, penali e spese.

Il nuovo contratto sarà utilizzato per tutti i nuovi clienti.
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Tuttavia, ButanGas desidera informare i clienti che hanno sottoscritto i contratti nel

passato che dette innovazioni troveranno applicazione automatica anche per i

precedenti rapporti contrattuali.

Le rammentiamo inoltre che registrandosi presso l’Area Utenti del sito

www.butangas.it potrà agevolmente ordinare consegne di GPL, ricevere informazioni

sul serbatoio, sulla sua manutenzione, sulla fatturazione, nonché ottenere una stima del

valore del serbatoio nel caso desiderasse acquistarlo.

La ringraziamo per l’attenzione e in caso di necessità la preghiamo di contattare la sua

filiale ButanGas.

Cordiali saluti.

ButanGas S.p.A.



CO NTRATTO DIFO RNITURA GPLIN SERBATO IO IN CO M O DATO

Facendo seguito alle trattative intercorse e alla proposta di ButanGas S.p.A. (di seguito
“Buta nGa s”) di Contratto di Fornitura G.P.L. in serbatoio in comodato gratuito

il/la sottoscritto/a …………….………………………………………………………….…………, nato/a a
……………………………………………………. (……) il ….……………….., residente in Via
…………………………………………………………………………………………, n. ……………, codice fiscale
………………………………………………………….., telefono ……………………………., fax
……………………………………, email …………………………………………………………, (di seguito il “Clie nte ”)
come da documento di identità allegato al presente contratto (pe rsona fisica );

la Società/Ditta ….………………………………………………………, con sede legale in Via
……………………………………………………, ………………………….…………. (……), partita
Iva…………………………………………, iscritta al Registro Imprese di …………………………. al numero
……………………..…, telefono ………………………………, fax ……….…………………………, email / PEC
…………………………………………………………………………………………………, in persona del legale
rappresentante/Titolare ……………………………………………………………………….., (di seguito il
“Clie nte ”) come da visura allegata al presente contratto (pe rsona g iurid ic a );

di seguito ButanGas ed il Cliente congiuntamente anche le “Pa rti”

PREM ESSO CH E

a) l’Articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, statuisce che i
contratti stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL) per la fornitura
di prodotto in serbatoi prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo
l’opzione tra la disponibilità del serbatoio in regime di comodato gratuito con fornitura del
prodotto in esclusiva o in regime di locazione del serbatoio con fornitura del prodotto in
esclusiva o in regime di proprietà del serbatoio da parte del cliente con facoltà di
approvvigionarsi autonomamente;

b) il Cliente, informato di tali opzioni, ha espresso la volontà di acquisire il serbatoio in regime
di comodato gratuito da ButanGas che, per parte sua, fornirà in esclusiva il GPL e presterà i
servizi di manutenzione, intervento in emergenza, assicurazione e gestione del Deposito qui di
seguito meglio descritti;

c) come previsto all’art. 9 del Contratto di Comodato del serbatoio, ilClie nte ha la fa c oltà d i
c a m b ia re l’opzione inizia le prescelta, modificando quindi il comodato gratuito in locazione o
in acquisto del Deposito; solo in quest’ultimo caso il Cliente è tenuto a dare preavviso scritto di
15 giorni

d) contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto le Parti sottoscrivono un
Contratto di Comodato gratuito del Deposito (il “Contra tto d iCom od a to”); tale Contratto di
Comodato è inscindibilmente collegato al presente contratto di Fornitura di modo tale che la
cessazione di uno dei due Contratti comporterà automaticamente la cessazione dell’altro
Contratto;

e) le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tutto ciò premesso, il Cliente accetta il seguente contratto di fornitura di GPL in serbatoio in
comodato (di seguito il “Contra tto”).



A) O g g e tto

1. Con il presente Contratto il Cliente si impegna ad acquistare il GPL per le proprie necessità in
via esclusiva da ButanGas. ButanGas si impegna a vendere il GPL al Cliente consegnandolo nel
Deposito che il Cliente acquisisce con separata scrittura in comodato gratuito.

2. ButanGas ha facoltà di apporre su ogni serbatoio apposite apparecchiature, che resteranno
di sua proprietà e saranno rimosse alla scadenza del Contratto, per la telelettura dei dati, di cui
il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento anche al fine del controllo dei quantitativi di
prodotto in giacenza.

3 . ButanGas si impegna a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
per danni a terzi conseguenti all’uso del Deposito causati a persone, cose ed animali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 128/06. Fatto salvo ogni diritto di ButanGas il Cliente prende atto
che la copertura assicurativa non opera nel caso di riempimento abusivo dei/l serbatoi/o con
GPL fornito da terzi.

B) Forniture d iGPL

4 A meri fini statistici e di organizzazione interna, il Cliente prevede ordinativi di fornitura per
circa litri….. di GPL per ogni anno di durata del contratto.

5. Con riferimento alla data odierna, il prezzo per la fornitura di G.P.L. è pari ad Euro………………
(………/euro) al litro oltre IVA, con uno sconto rispetto al listino ButanGas in vigore alla data
odierna pari ad Euro……………………. (………../euro) al litro oltre IVA. Ad ogni successiva richiesta
di offerta il prezzo potrà essere aggiornato (incrementandolo o riducendolo rispetto al prezzo
precedente) coerentemente con l’andamento del costo della materia prima.

6. Le Parti concordano che il prezzo potrà essere variato da ButanGas sulla base di uno o più
dei seguenti parametri: mutamenti del prezzo del G.P.L sfuso all’origine (comprensivo di nolo
e stoccaggio) calcolato in Euro, mutamento degli oneri fiscali del G.P.L. sulla base della seguente
formula: Nuovo Listino = Listino precedente ± variazione prezzo GPL sfuso all’origine ±
mutamento degli oneri fiscali. In ogni caso il prezzo così variato assicurerà uno sconto almeno
pari a quello definito al punto 5.

Nel caso in cui per effetto dei predetti parametri la variazione di prezzo sia eccessivamente

elevata - intendendo le Parti eccessivamente elevato un incremento del prezzo che, per effetto

delle progressive modifiche, divenga superiore al prezzo rilevato dalla CCIAA territorialmente

più vicina al consumatore nel medesimo periodo di fatturazione - il Cliente Consumatore dovrà

inviare – come da modello allegato al presente contratto - una contestazione per iscritto a

ButanGas entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della richiesta di offerta, venga a

conoscenza del prezzo della fornitura praticato da ButanGas e avrà la facoltà di esercitare a sua

scelta (i) il diritto di recesso dal Contratto, o, in alternativa, (ii) vedersi applicato alle forniture

oggetto di variazione eccessivamente elevata, il prezzo rilevato dalla CCIAA territorialmente

più prossima al Cliente Consumatore per il medesimo periodo di fatturazione.

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il serbatoio debba essere rimosso, ButanGas si impegna ad
eseguire le operazioni di rimozione entro il termine di 20 giorni senza oneri, penali e spese..

Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il serbatoio debba essere rimosso, ButanGas si impegna ad
eseguire le operazioni di rimozione entro il termine di 20 giorni senza oneri, penali e spese.



7. Condizioni di pagamento delle forniture di GPL: …………………...……………………………
…………………; ritardi nel pagamento sono soggetti alla disciplina di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del
D.Lgs. 231/2002.

8. Il Cliente si impegna a comunicare a ButanGas, di volta in volta la necessità di rifornimento
del GPL a mezzo ordine di fornitura.

9. Le forniture saranno effettuate da ButanGas entro 5 giorni lavorativi dall’accettazione
dell’ordine di fornitura, salvo forza maggiore o fatto del terzo, a mezzo di autobotti dotate di
misuratore automatico ed il quantitativo di GPL fornito risulterà quello impresso dalla
contalitri sulla bolla di consegna e/o fattura.

10. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione di ButanGas idoneo spazio per la sosta delle
autobotti.

11. ButanGas ha il diritto di apporre, in occasione di ogni fornitura, sigillo piombato sulla
valvola di riempimento dei/l serbatoi/o con obbligo del Cliente di non manomettere o
asportare il sigillo stesso.

12. Il Cliente si impegna a non travasare in altri contenitori fissi o mobili il GPL e a non
impiegarlo in usi difformi da quello domestico, civile, industriale, agricolo, artigianale. Il Cliente
ha, inoltre, l’obbligo di non scollegare e/o rimuovere il deposito, salva autorizzazione scritta di
ButanGas S.p.A.

13. Il Cliente dichiara di conoscere e prendere atto che ai sensi dell’art. 18, comma 8, D.Lgs.
128/06, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.666,00 a € 33.333,00 al
soggetto che ha consentito il riempimento abusivo da parte di terzi dei/l serbatoi/o concesso/i
in regime di comodato o locazione.

C) Ca uzione

14. Alla data odierna il Cliente versa, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli
obblighi di cui al presente Contratto e di cui al Contratto di Comodato, l’importo di Euro
……………………………………… (………………………………………………………………………
/…………………Euro).

D) Diritto d iEsc lusiva

15. In ragione del fatto che il Deposito è fornito in regime di comodato gratuito, la fornitura del
GPL è effettuata in regime di esclusiva in favore di ButanGas ai sensi dell’Articolo 1567 del
Codice Civile.

E) Sub e ntro ne lContra tto

16. In caso di cessione a terzi dell’immobile o della azienda cui il Contratto si riferisce, il Cliente
si impegna a chiedere al subentrante accettazione al subentro nel Contratto di Fornitura e nel
Contratto di Comodato e a comunicare il subentro o il mancato subentro (a seconda del caso) a
ButanGas a mezzo Raccomandata RR.

In difetto di tale comunicazione il Cliente è responsabile in solido con il subentrante per il
pagamento dei crediti ButanGas ai sensi del presente Contratto.



Le spese di voltura del Contratto, pari ad Euro 45 (quarantacinque/00) oltre IVA, saranno
rimborsate dal subentrante con responsabilità solidale del Cliente cedente in caso di mancato
pagamento.

Nel caso di comunicazione di mancato subentro il presente Contratto cesserà automaticamente
di efficacia.

F) Risoluzione

17. Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, è in facoltà di
ButanGas di risolvere automaticamente il Contratto dietro semplice comunicazione al Cliente
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel caso di inadempienza del Cliente ai seguenti obblighi:
B)7 (ritardato o mancato pagamento del Prezzo); B)11 (manomissione del sigillo); B12 (divieto
di travaso GPL e di suo uso difforme e rimozione o scollegamento del serbatoio senza
autorizzazione); D)15 (violazione dell’obbligo di esclusiva); E)16 (mancato subentro
contratto); G)19 (violazione o mancato rispetto del termine di durata contrattuale). Ferma
restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, è in facoltà del Cliente di
risolvere automaticamente il Contratto dietro semplice comunicazione a ButanGas ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile nel caso di inadempienza di ButanGas al seguente obbligo: B)9
(termine di consegna del prodotto).

18. Il presente Contratto si risolverà automaticamente alla cessazione per qualsiasi causa del
Contratto di Comodato, ivi compreso l’esercizio del diritto di opzione di mutamento del regime
di comodato in locazione o acquisto del serbatoio previsto all’articolo 10 del Contratto di
Comodato.

G) Dura ta

19. Il Contratto ha effetto dalla data odierna e ha durata di due anni a partire dalla prima
fornitura del GPL, salva l’ipotesi di recesso di cui all’art. B)6. In difetto di disdetta, da
comunicarsi con raccomandata R.R. (da spedirsi almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza),
il Contratto si intende rinnovato per un uguale periodo.

H ) Diritto d iripe nsa m e nto

20.Q ua lora ilc ontra ttod ifornitura sia stipula tofuorid a iloc a lic om m e rc ia lioa d ista nza
ilc lie nte Consum a tore ,a ise nsid e ll’a rt.52 Cod .Cons.,d ispone d iun pe riod od i14 g g .pe r
re c e d e re d a lc ontra tto se nza d ove rfornire a lc una m otiva zione e pa g a re som m e a titolo
d ipe na le .In ta le ipote si,a ise nsid e ll’a rt.57c om m a 3 ilc lie nte Consum a tore ,a ve nd o
ric hie sto la fornitura ne lpe riod o in c uiè e se rc ita b ile ild iritto d ire c e sso,siim pe g na a
ve rsa re a l profe ssionista un im porto proporziona le a qua nto è sta to fornito fino a l
m om e nto in c uiha inform a to ilfornitore d e ll’e se rc izio d e ld iritto d ire c e sso.

I) Cond izioniGe ne ra li

21. ButanGas ha il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto per motivi tecnici, per motivi
di sicurezza e per morosità e/o inadempimento del Cliente agli obblighi del presente contratto
e del Contratto di Comodato.

22. Nessuna delle parti è tenuta ad adempiere ai propri obblighi nel caso ciò sia impedito da
cause di forza maggiore (ossia eventi trascendenti il suo controllo quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, eventi climatici o geologici come terremoti, nubifragi, alluvioni
e simili, ottemperanza a provvedimenti dell’autorità pubblica o disposizioni di legge anche in



materia di revisione, manutenzione e ricollaudo del Deposito, scioperi generali o nazionali di
categoria) che ne rendano impossibile l’esecuzione. Qualora la causa di forza maggiore si
protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà recedere dal Contratto senza alcun
obbligo d’indennizzo.

L) Pe na lipe rina d e m pim e nto e va rie

23. In c a so d i ina d e m pim e nto d e g li ob b lig hi d i se g uito e le nc a ti e d e spre ssa m e nte
pre visti ne l Contra tto il Clie nte d ovrà ve rsa re a Buta nGa s la som m a d i Euro 520,00
(c inque c e ntove nti,00):

-rim ozione o sc olle g a m e nto d e lse rb a toio se nza a utorizza zione ;

-viola zione o m a nc a to rispe tto d e l te rm ine d i d ura ta c ontra ttua le ne i lim iti pre visti
d a ll’a rt.G)19;

-rifornim e nto a b usivo;viola zione d e ld iritto d ie sc lusiva ;m a nom issione sig illo;

-m a nc a to pa g a m e ntod e lle forniture ;

-m a nc a ta ric hie sta d isub e ntro in c a so d ic e ssione d e lfa b b ric a too d e lla a zie nd a .

24. ButanGas può cedere il presente Contratto a terzi con efficacia liberatoria; tale cessione non
limita i diritti del Cliente Consumatore.

25. In caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, nel caso di
Cliente Consumatore, il foro della residenza o del domicilio eletto del Cliente.

26. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile.

27. La sottoscrizione del presente contratto vale per presa visione della informativa circa il
trattamento dei dati personali e per autorizzazione e consenso.

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, nonché ai sensi e per gli
effetti del Codice del Consumo nel caso di Cliente Consumatore, il Cliente dichiara di avere
esaminato e negoziato, e pertanto di approvare, le clausole di cui ai seguenti Articoli: B)5 e B)6
(prezzo fornitura e variazione prezzo); C)14 (cauzione); D)15 (esclusiva); E)16 (subentro
contratto); F)17 (clausola risolutiva espressa); F)18 (risoluzione automatica); G)19 (rinnovo
automatico); H)20 (diritto di ripensamento); L)23 (clausola penale); L)24 (cessione contratto);
L)25 (controversie).

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………



CO NTRATTO DICO M O DATO DISERBATO IO PER GPL

ButanGas S.p.A. con sede amministrativa in Milano, via Larga 9/11 - tel. 02/583711 (PEC:

dirgen@pec.butangas.it) - codice fiscale 00443130588 – partita I.V.A. 00894461003

(Comodante)

e

il/la sottoscritto/a …………….………………………………………………………….…………, nato/a a
……………………………………………………. (……) il ….……………….., residente in Via
…………………………………………………………………………………………, n. ……………, codice fiscale
………………………………………………………….., telefono ……………………………., fax
……………………………………, email …………………………………………………………, (di seguito il “Clie nte ”
o il “Com od a ta rio”) come da documento di identità allegato al presente contratto (pe rsona
fisica );

la Società/Ditta….………………………………………………………, con sede legale in Via
……………………………………………………, ………………………….…………. (……), partita
Iva…………………………………………, iscritta al Registro Imprese di …………………………. al numero
……………………..…, telefono ………………………………, fax ……….…………………………, email / PEC
…………………………………………………………………………………………………, in persona del legale
rappresentante/Titolare ……………………………………………………………………….., (di seguito il
“Clie nte ” o il “Com od a ta rio”) come da visura allegata al presente contratto (pe rsona
g iurid ic a );

di seguito la Comodante ed il Cliente congiuntamente anche le “Pa rti”

PREM ESSO CH E

in data odierna le Parti hanno stipulato un contratto per la fornitura di GPL da parte di
ButanGas al Cliente (il “Contra tto d i Fornitura ”) e che tale Contratto di Fornitura è
inscindibilmente collegato al presente Contratto di Comodato di modo tale che la cessazione
di uno dei due Contratti comporterà automaticamente la cessazione dell’altro Contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le Parti intendono stipulare un contratto di comodato avente ad oggetto N. …… serbatoi/o
fisso/i, atto/i al contenimento di litri ………................................................ di GPL, il/i quale/i,
completo/i degli accessori indicati in apposito elenco sottoscritto dal Cliente, da intendersi
parte integrante del presente Contratto, formerà/formeranno un deposito di stoccaggio per
l’alimentazione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del GPL (di seguito “De posito” o
anche il “Se rb a toio”). Il Deposito sarà ubicato presso il terreno / fabbricato sito in Via
……………………………………………………….. n. ………., ………………………………………………….. (……..), dati
catastali …………….………………………………….., nella disponibilità del Cliente a titolo di
…………………………………………………….. In considerazione delle spese a carico di ButanGas per la
consegna e l’installazione del Deposito, il Cliente si impegna a versare contestualmente alla
sottoscrizione del presente Contratto la somma una tantum di Euro ……. (……..) a titolo di
contributo spese di installazione.

2. ButanGas concede al Cliente il Deposito in comodato gratuito.

3. Il Cliente si impegna, salvo patto contrario, a:



a) realizzare a sue spese le opere di fondazione e recinzione dei/l serbatoi/o con l’osservanza
delle norme di legge in materia nonché delle eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

b) realizzare a sua cura e spese l’impianto di distribuzione del GPL a valle del Deposito (con
ciò intendendo l’impianto di distribuzione e utilizzazione a partire dal riduttore di primo
stadio incluso) nel rispetto della buona tecnica e della normativa vigente (a titolo
esemplificativo Legge 1083/71 e D.M. 37/08) e fornire a ButanGas copia della certificazione di
conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08, nonché informare ButanGas preventivamente
circa eventuali modifiche del numero e delle potenzialità delle apparecchiature alimentate
con il Deposito;

c) richiedere le autorizzazioni amministrative per la costruzione e l’esercizio del Deposito,
nonché pagare agli enti preposti tasse e diritti concernenti l’installazione, l’utilizzazione e la
manutenzione del Deposito medesimo, e fornire a ButanGas copia della documentazione
attestante l’avvenuta presentazione/autorizzazione;

d) dotare il Deposito di n. 2 estintori (con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto al
punto 15 dell’allegato al D.M. 14.05.04 emesso dal Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero delle Attività Produttive, e successive integrazioni e modifiche), mantenendoli in
perfetta efficienza, nonché di quant’altro fosse prescritto dai Vigili del Fuoco. Qualsiasi
adempimento amministrativo in materia di prevenzione incendi, quale ad esempio la
presentazione del Mod. PIN 2 GPL 2012 SCIA, eventualmente posto in essere da ButanGas in
nome, per conto e/o nell’interesse del Cliente non esonera il Cliente stesso dalla piena ed
esclusiva responsabilità per la sicurezza ai fini antincendio del Deposito;

e) richiedere a sua cura e spese le pratiche di Rinnovo Periodico della Prevenzione Incendi
per l’esercizio del Deposito;

f) custodire e conservare il Deposito e non spostarlo dal luogo di originaria installazione senza
preventiva autorizzazione di ButanGas;

g) previa comunicazione e successiva autorizzazione di ButanGas, apportare, a proprie spese
al Deposito le eventuali modifiche imposte dalle applicabili leggi, regolamento e prescrizioni
delle competenti Autorità;

h) non realizzare costruzioni e/o impianti nella zona di rispetto del Deposito che possano
modificare le distanze di sicurezza previste dal D.M. 14.05.04 emesso dal Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, e successive modifiche e
integrazioni;

i) consentire il controllo da parte di incaricati di ButanGas anche senza preavviso;

j) utilizzare il materiale di proprietà di ButanGas al solo scopo di costituire uno stoccaggio di
G.P.L. di ButanGas con divieto di qualsiasi diversa destinazione e dell’impiego di GPL fornito
da terzi;

k) utilizzare e gestire il Deposito in stretta ottemperanza al “Manuale per l’utente dei piccoli
serbatoi per lo stoccaggio di G.P.L.” di ButanGas contestualmente consegnato al Cliente;

l) garantire la disponibilità dell’area di installazione del Deposito per tutta la durata del
Contratto, inclusi rinnovi;



m) risarcire a ButanGas e a terzi i danni derivanti dall’uso del Deposito non in conformità al
presente Contratto e alle leggi applicabili;

n) non rimuovere o scollegare il Deposito salvo autorizzazione scritta di ButanGas;

o) restituire il serbatoio alla cessazione del contratto. Per i serbatoi interrati, l’asporto della
terra di copertura e la risistemazione dei luoghi sono a carico del cliente. Nel caso in cui il
Deposito non venga rinvenuto o non possa essere rimosso per fatto imputabile al Cliente, il
Cliente si impegna a versare a ButanGas la somma di Euro ……………
(……………………………………….) a titolo di risarcimento.

4. ButanGas si impegna a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria del Deposito nonché di altri materiali di sua proprietà;

-alla sostituzione dei materiali di sua proprietà difettosi o fuori uso, salvo che la loro
sostituzione o riparazione sia conseguenza di cattivo e/o improprio uso da parte del Cliente
e/o di eventi di forza maggiore o fatto del terzo;

-al ricollaudo del Deposito, alla sostituzione periodica della relativa valvola di sicurezza
secondo la vigente normativa, nonché alle verifiche periodiche ed al rilascio delle
certificazioni di legge.

5. ButanGas garantisce esclusivamente che il Deposito è in grado di eseguire le operazioni
previste e indicate nel presente Contratto; qualsiasi garanzia di ButanGas sui difetti o vizi del
Deposito è priva di efficacia nelle seguenti ipotesi: uso improprio; modifiche senza la previa
approvazione scritta di ButanGas; difetti del materiale in uso o proprietà del Cliente; impiego
di operatori non adeguatamente qualificati; disfunzioni o a interruzioni di esercizio del
sistema; più in generale colpa o dolo del Cliente o di terzi.

6. Il Cliente si impegna ad informare prontamente ButanGas per eventuali anomalie o mal
funzionamento del Deposito e/o eventuali fughe di gas, richiedendo l’intervento di tecnici
direttamente alla filiale ButanGas competente per territorio o telefonando al numero verde
800 327.327 attivo 24 ore su 24. Il costo di interventi che non evidenzino nessuna anomalia o
mal funzionamento del Deposito verrà addebitato al Cliente nella misura di Euro 45 oltre a Iva
ed al prezzo di eventuali materiali e ricambi.

7. Il Cliente si impegna a tenere sempre in perfetto stato di efficienza il suo impianto di
distribuzione e utilizzazione e, in particolare, curare la manutenzione dei materiali a valle del
Deposito con personale specializzato e qualificato ai sensi del D.M. 37/08, e successive
modifiche e integrazioni. Eventuali costi di manutenzione, danni o perdite di GPL causati da
vizi o carenze di manutenzione a valle del Deposito saranno interamente a carico del Cliente.

8. Il Deposito, anche se installato in modo stabile al terreno o ad altri beni immobili nella
disponibilità del Cliente, rimane di proprietà di ButanGas.

M od ific a O pzione Contra ttua le

9. IlClie nte ha la fa c oltà d im od ific a re l’opzione inizia le prescelta di utilizzo del Serbatoio
in regime di comodato. Nell’ipotesi in cui il cliente opti per l’acquisto del serbatoio dovrà dare
preavviso scritto di 15 giorni. Il Cliente potrà pertanto:

a) optare per l’utilizzo del Deposito in regime di locazione, dietro pagamento di un canone di
Euro …….. (…………) + IVA, sottoscrivendo a tale fine un Contratto di Locazione in sostituzione



del Contratto di Comodato e un Contratto di fornitura GPL in serbatoio in locazione in
sostituzione del Contratto di fornitura GPL in serbatoio in comodato. Al prezzo di fornitura del
G.P.L. praticato sarà applicato uno sconto fisso ulteriore pari a …….. Euro/litro.

b) optare per l’acquisto del Serbatoio. Il prezzo di vendita del Deposito sarà pari ad Euro
……….. (………….) + IVA; tale prezzo sarà rid otto d e l 5% pe r og ni a nno d i d ura ta d e l
c ontra tto.

10. Il presente Contratto ha effetto dalla data odierna e ha durata di due anni a partire dalla
prima fornitura del GPL. In difetto di disdetta, da comunicarsi con raccomandata R.R. (da
spedirsi almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza), il Contratto si intende rinnovato per
uguale periodo. Il Contratto si risolverà automaticamente alla cessazione per qualsiasi causa
del Contratto di Fornitura.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile Artt.
1803 e seguenti.

12. La sottoscrizione del presente contratto vale anche per presa visione della informativa
circa il trattamento dei dati personali e per autorizzazione e consenso.

Luogo………. Firma Cliente

Data ………

Luogo………. Firma ButanGas

Data ………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, nonché ai sensi e per
gli effetti del Codice del Consumo nel caso di Cliente Consumatore, il Cliente dichiara di avere
esaminato e negoziato, e pertanto di approvare, le clausole di cui ai seguenti Articoli: 3
(risarcimento per smarrimento serbatoio); 4 (addebito di costi di manutenzioni in caso di
mancati consumi); 5 (limiti alla garanzia ButanGas); 6 (addebito per interventi di
manutenzione); 8 (rinuncia a rimborso spese); 11 (rinnovo automatico e risoluzione
automatica).

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………

agcmad2
Casella di testo

agcmad2
Casella di testo
omissis



CO NTRATTO DIFO RNITURA GPLIN SERBATO IO IN LO CAZIO NE

Facendo seguito alle trattative intercorse e alla proposta di ButanGas S.p.A. (di seguito
“Buta nGa s”) di Contratto di Fornitura G.P.L. in serbatoio in locazione

il/la sottoscritto/a …………….………………………………………………………….…………, nato/a a
……………………………………………………. (……) il ….……………….., residente in Via
…………………………………………………………………………………………, n. ……………, codice fiscale
………………………………………………………….., telefono ……………………………., fax
……………………………………, email …………………………………………………………, (di seguito il “Clie nte ”)
come da documento di identità allegato al presente contratto (pe rsona fisica );

la Società/Ditta….………………………………………………………, con sede legale in Via
……………………………………………………, ………………………….…………. (……), partita
Iva…………………………………………, iscritta al Registro Imprese di …………………………. al numero
……………………..…, telefono ………………………………, fax ……….…………………………, email / PEC
…………………………………………………………………………………………………, in persona del legale
rappresentante/Titolare ……………………………………………………………………….., (di seguito il
“Clie nte ”) come da visura allegata al presente contratto (pe rsona g iurid ic a );

di seguito ButanGas ed il Cliente congiuntamente anche le “Pa rti”

PREM ESSO CH E

a) L’Articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, statuisce che i
contratti stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL) per la fornitura
di prodotto in serbatoi prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo
l’opzione tra la disponibilità del serbatoio in regime di comodato gratuito con fornitura del
prodotto in esclusiva o in regime di locazione del serbatoio con fornitura del prodotto in
esclusiva o in regime di proprietà del serbatoio da parte del cliente con facoltà di
approvvigionarsi autonomamente;

b) il Cliente informato di tale opzioni ha espresso la volontà di acquisire il serbatoio in regime
di locazione da ButanGas che per parte sua fornirà in esclusiva il GPL e presterà i servizi di
manutenzione, intervento in emergenza, assicurazione e gestione del Deposito qui di seguito
meglio descritti;

c) come previsto all’art. 9 del Contratto di Locazione del Serbatoio, ilClie nte ha la fa c oltà d i
m od ific a re l’opzione inizia le prescelta, modificando quindi la locazione in comodato o in
acquisto del Deposito; solo in quest’ultimo caso il Cliente è tenuto a dare preavviso scritto di 15
giorni;

d) contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto le Parti sottoscrivono un
Contratto di Locazione del Deposito (il “Contratto di Locazione”); tale Contratto di locazione è
inscindibilmente collegato al presente contratto di Fornitura di modo tale che la cessazione di
uno dei due Contratti comporterà automaticamente la cessazione dell’altro Contratto;

e) le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

Tutto ciò premesso, il Cliente accetta il seguente contratto di fornitura di GPL in serbatoio in
locazione (di seguito il “Contra tto”).

A) O g g e tto



1. Con il presente Contratto il Cliente si impegna ad acquistare il GPL per le proprie necessità in
via esclusiva da ButanGas. ButanGas si impegna a vendere il GPL al Cliente consegnandolo nel
Deposito che il Cliente acquisisce con separata scrittura in regime di locazione.

2. ButanGas ha facoltà di apporre su ogni serbatoio apposite apparecchiature, che resteranno
di sua proprietà e saranno rimosse alla scadenza del Contratto, per la telelettura dei dati, di cui
il Cliente autorizza sin d’ora il trattamento anche al fine del controllo dei quantitativi di
prodotto in giacenza.

3 . ButanGas si impegna a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
per danni a terzi conseguenti all’uso del Deposito causati a persone, cose ed animali, secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 128/06. Fatto salvo ogni diritto di ButanGas il Cliente prende atto
che la copertura assicurativa non opera nel caso di riempimento abusivo dei/l serbatoi/o con
GPL fornito da terzi.

B) Forniture d iGPL

4. A meri fini statistici e di organizzazione interna, il Cliente prevede ordinativi di fornitura per
circa litri….. di GPL per ogni anno di durata del contratto.

5. Con riferimento alla data odierna, il prezzo per la fornitura di G.P.L. è pari ad Euro………………
(………/euro) al litro oltre IVA, con uno sconto rispetto al listino ButanGas in vigore alla data
odierna pari ad Euro……………………. (………../euro) al litro oltre IVA. Ad ogni successiva richiesta
di offerta il prezzo potrà essere aggiornato (incrementandolo o riducendolo rispetto al prezzo
precedente) coerentemente con l’andamento del costo della materia prima.

6. Le Parti concordano che il prezzo potrà essere variato da ButanGas sulla base di uno o più
dei seguenti parametri: mutamenti del prezzo del G.P.L sfuso all’origine (comprensivo di nolo
e stoccaggio) calcolato in Euro, mutamento degli oneri fiscali del G.P.L. sulla base della seguente
formula: Nuovo Listino = Listino precedente ± variazione prezzo GPL sfuso all’origine ±
mutamento degli oneri fiscali. In ogni caso il prezzo così variato assicurerà uno sconto almeno
pari a quello definito al punto 5.

Nel caso in cui per effetto dei predetti parametri la variazione di prezzo sia eccessivamente
elevata - intendendo le Parti eccessivamente elevato un incremento del prezzo che, per effetto
delle progressive modifiche, divenga superiore al prezzo rilevato dalla CCIAA territorialmente
più vicina al consumatore nel medesimo periodo di fatturazione - il Cliente Consumatore dovrà
inviare – come da modello allegato al presente contratto - una contestazione per iscritto a
ButanGas entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito della richiesta di offerta, viene a conoscenza
del prezzo della fornitura praticato da ButanGas e avrà la facoltà di esercitare a sua scelta (i) il
diritto di recesso dal Contratto, o, in alternativa, (ii) vedersi applicato alle forniture oggetto di
variazione eccessivamente elevata, il prezzo rilevato dalla CCIAA territorialmente più prossima
al Cliente Consumatore per il medesimo periodo di fatturazione.
Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il serbatoio debba essere rimosso, ButanGas si impegna ad

eseguire le operazioni di rimozione entro il termine di 20 giorni senza oneri, penali e spese.

7. Condizioni di pagamento delle forniture di GPL: …………………...……………………………
…………………; ritardi nel pagamento sono soggetti alla disciplina di cui agli Articoli 4, 5 e 6 del
D.Lgs. 231/2002.



8. Il Cliente si impegna a comunicare a ButanGas, di volta in volta la necessità di rifornimento
del GPL a mezzo ordine di fornitura.

9. Le forniture saranno effettuate da ButanGas entro 5 giorni lavorativi dall’accettazione
dell’ordine di fornitura, salvo forza maggiore o fatto del terzo, a mezzo di autobotti dotate di
misuratore automatico ed il quantitativo di GPL fornito risulterà quello impresso dalla
contalitri sulla bolla di consegna e/o fattura.

10. Il Cliente si impegna a mettere a disposizione di ButanGas idoneo spazio per la sosta delle
autobotti.

11. ButanGas ha il diritto di apporre, in occasione di ogni fornitura, sigillo piombato sulla
valvola di riempimento dei/l serbatoi/o con obbligo del Cliente di non manomettere o
asportare il sigillo stesso.

12. Il Cliente si impegna a non travasare in altri contenitori fissi o mobili il GPL e a non
impiegarlo in usi difformi da quello domestico, civile, industriale, agricolo, artigianale. Il Cliente
ha, inoltre, l’obbligo di non scollegare e/o rimuovere il deposito, salva autorizzazione scritta di
ButanGas S.p.A..

13. Il Cliente dichiara di conoscere e prendere atto che ai sensi dell’art. 18, comma 8, D.Lgs.
128/06, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.666,00 a € 33.333,00 al
soggetto che ha consentito il riempimento abusivo da parte di terzi dei/l serbatoi/o concesso/i
in regime di comodato o locazione.

C) Ca uzione

14. Alla data odierna il Cliente versa, a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia degli
obblighi di cui al presente Contratto e di cui al Contratto di Locazione, l’importo di Euro
……………………………………… (………………………………………………………………………
/…………………Euro).

D) Diritto d iEsc lusiva

15. In ragione del fatto che il Deposito è fornito in regime di locazione, la fornitura del GPL è
effettuata in regime di esclusiva in favore di ButanGas ai sensi dell’Articolo 1567 del Codice
Civile.

E) Sub e ntro ne lContra tto

16. In caso di cessione a terzi dell’immobile o della azienda cui il Contratto si riferisce, il Cliente
si impegna a chiedere al subentrante accettazione al subentro nel Contratto di Fornitura e nel
Contratto di Locazione e a comunicare il subentro o il mancato subentro (a seconda del caso) a
ButanGas a mezzo Raccomandata RR.

In difetto di tale comunicazione il Cliente è responsabile in solido con il subentrante per il
pagamento dei crediti ButanGas ai sensi del presente Contratto.

Le spese di voltura del Contratto, pari ad Euro 45 (quarantacinque/00) oltre IVA, saranno
rimborsate dal subentrante con responsabilità solidale del Cliente cedente in caso di mancato
pagamento.

Nel caso di comunicazione di mancato subentro il presente Contratto cesserà automaticamente
di efficacia.



F) Risoluzione

17. Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, è in facoltà di
ButanGas di risolvere automaticamente il Contratto dietro semplice comunicazione al Cliente
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nel caso di inadempienza del Cliente ai seguenti obblighi:
B)7 (ritardato o mancato pagamento del Prezzo); B)11 (manomissione del sigillo); B12 (divieto
di travaso GPL e di suo uso difforme; rimozione o scollegamento del serbatoio senza
autorizzazione); D)15 (violazione dell’obbligo di esclusiva); E)16 (mancato subentro
contratto); G)19 (violazione o mancato rispetto del termine di durata contrattuale). Ferma
restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, è in facoltà del Cliente di
risolvere automaticamente il Contratto dietro semplice comunicazione alla ButanGas ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile nel caso di inadempienza di ButanGas al seguente obbligo: B)9
(termine di consegna del prodotto).

18. Il presente Contratto si risolverà automaticamente alla cessazione per qualsiasi causa del
Contratto di Locazione, ivi compreso l’esercizio del diritto di opzione di mutamento del regime
di locazione in comodato o acquisto del serbatoio previsto all’articolo 10 del Contratto di
Locazione.

G) Dura ta

19. Il Contratto ha effetto dalla data odierna e ha durata di due anni a partire dalla prima
fornitura del GPL, salva l’ipotesi di recesso di cui all’art. B)6. In difetto di disdetta, da
comunicarsi con raccomandata R.R. (da spedirsi almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza),
il Contratto si intende rinnovato per uguali periodi.

H ) Diritto d iripe nsa m e nto

20.Q ua lora ilc ontra ttod ifornitura sia stipula tofuorid a iloc a lic om m e rc ia lioa d ista nza
ilc lie nte Consum a tore ,a ise nsid e ll’a rt.52 Cod .Cons.,d ispone d iun pe riod od i14 g g .pe r
re c e d e re d a lc ontra tto se nza d ove rfornire a lc una m otiva zione e pa g a re som m e a titolo
d ipe na le .In ta le ipote si,a ise nsid e ll’a rt.57c om m a 3 ilc lie nte Consum a tore ,a ve nd o
ric hie sto la fornitura ne lpe riod o in c uiè e se rc ita b iliild iritto d ire c e sso,siim pe g na a
ve rsa re a l profe ssionista un im porto proporziona le a qua nto è sta to fornito fino a l
m om e nto ha inform a to ilfornitore d e ll’e se rc izio d e ld iritto d ire c e sso.

I) Cond izioniGe ne ra li

21. ButanGas ha il diritto di sospendere l’esecuzione del Contratto per motivi tecnici, per motivi
di sicurezza e per morosità e/o inadempimento del Cliente agli obblighi del presente contratto
e del Contratto di Locazione.

22. Nessuna delle parti è tenuta ad adempiere ai propri obblighi nel caso ciò sia impedito da
cause di forza maggiore (ossia eventi trascendenti il suo controllo quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, eventi climatici o geologici come terremoti, nubifragi, alluvioni
e simili, ottemperanza a provvedimenti dell’autorità pubblica o disposizioni di legge anche in
materia di revisione, manutenzione e ricollaudo del Deposito, scioperi generali o nazionali di
categoria) che ne rendano impossibile l’esecuzione. Qualora la causa di forza maggiore si
protragga per più di 180 giorni, ciascuna delle parti potrà recedere dal Contratto senza alcun
obbligo d’indennizzo.

L) Pe na lipe rina d e m pim e nto e va rie



23. In c a so d i ina d e m pim e nto d e g li ob b lig hi d i se g uito e le nc a ti e d e spre ssa m e nte
pre visti ne l Contra tto il Clie nte d ovrà ve rsa re a Buta nGa s la som m a d i Euro 520,00
(c inque c e ntove nti,00):

-rim ozione o sc olle g a m e nto d e lse rb a toio se nza a utorizza zione ;

-viola zione o m a nc a to rispe tto d e lte rm ine d i d ura ta c ontra ttua le ,ne i lim iti pre visti
d a ll’a rt.G) 19;

-rifornim e nto a b usivo;viola zione d e ld iritto d ie sc lusiva ;m a nom issione sig illo;

-m a nc a to pa g a m e ntod e lle forniture ;

-m a nc a ta ric hie sta d isub e ntro in c a so d ic e ssione d e lfa b b ric a too d e lla a zie nd a .

24. ButanGas può cedere il presente Contratto a terzi con efficacia liberatoria; tale cessione non
limita i diritti del Cliente Consumatore.

25. In caso di controversie è competente in via esclusiva il Foro di Milano ovvero, nel caso di
Cliente Consumatore, il foro della residenza o del domicilio eletto del Cliente.

26. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano le norme del Codice Civile.

27. La sottoscrizione del presente contratto vale per presa visione della informativa circa il
trattamento dei dati personali e per autorizzazione e consenso.

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, nonché ai sensi e per gli
effetti del Codice del Consumo nel caso di Cliente Consumatore, il Cliente dichiara di avere
esaminato e negoziato, e pertanto di approvare, le clausole di cui ai seguenti Articoli: B)5 e B)6
(prezzo fornitura e variazione prezzo); C)14 (cauzione); D)15 (esclusiva); E)16 (subentro
contratto); F)17 (clausola risolutiva espressa); F)18 (risoluzione automatica); G)19 (rinnovo
automatico); H)20 (diritto di ripensamento); L)23 (clausola penale); L)24 (cessione contratto);
L)25 (controversie).

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………



CO NTRATTO DILO CAZIO NEDISERBATO IO PER GPL

ButanGas S.p.A. con sede amministrativa in Milano, via Larga 9/11 - tel. 02/583711 (PEC:

dirgen@pec.butangas.it) - codice fiscale 00443130588 – partita I.V.A. 00894461003

(Comodante)

e

il/la sottoscritto/a …………….………………………………………………………….…………, nato/a a
……………………………………………………. (……) il ….……………….., residente in Via
…………………………………………………………………………………………, n. ……………, codice fiscale
………………………………………………………….., telefono ……………………………., fax
……………………………………, email …………………………………………………………, (di seguito il “Clie nte ”
o il “Cond uttore ”) come da documento di identità allegato al presente contratto (pe rsona
fisica );

la Società/Ditta….………………………………………………………, con sede legale in Via
……………………………………………………, ………………………….…………. (……), partita
Iva…………………………………………, iscritta al Registro Imprese di …………………………. al numero
……………………..…, telefono ………………………………, fax ……….…………………………, email / PEC
…………………………………………………………………………………………………, in persona del legale
rappresentante/Titolare ……………………………………………………………………….., (di seguito il
“Clie nte ”o il “Loc a tore ”) come da visura allegata al presente contratto (pe rsona g iurid ic a );

di seguito la Comodante ed il Cliente congiuntamente anche le “Pa rti”

PREM ESSO CH E

in data odierna le Parti hanno stipulato un contratto per la fornitura di GPL da parte di
ButanGas al Cliente (il “Contra tto d i Fornitura ”) e che tale Contratto di Fornitura è
inscindibilmente collegato al presente Contratto di Locazione di modo tale che la cessazione
di uno dei due Contratti comporterà automaticamente la cessazione dell’altro Contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Le Parti intendono stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto N. …… serbatoi/o
fisso/i, atto/i al contenimento di litri ………................................................ di GPL, il/i quale/i,
completo/i degli accessori indicati in apposito elenco sottoscritto dal Cliente, da intendersi
parte integrante del presente Contratto, formerà/formeranno un deposito di stoccaggio per
l’alimentazione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del GPL (di seguito “De posito” o
anche il “Se rb a toio”). Il Deposito sarà ubicato presso il terreno / fabbricato sito in Via
……………………………………………………….. n. ………., ………………………………………………….. (……..), dati
catastali …………….………………………………….., nella disponibilità del Cliente a titolo di
…………………………………………………….. In considerazione delle spese a carico di ButanGas per la
consegna e l’installazione del Deposito, il Cliente si impegna a versare contestualmente alla
sottoscrizione del presente Contratto la somma una tantum di Euro ……. (……..) a titolo di
contributo spese di installazione.

2. Butangas concede al Cliente il Deposito in locazione.

3. Il Cliente si impegna, salvo patto contrario, a:



a) pagare a ButanGas il canone annuo di locazione di Euro …. (……) + IVA, e salva rivalutazione
annuale del canone in misura corrispondente al 100% dell’Indice Istat di rivalutazione dei
prezzi al consumo. Il canone verrà pagato con le seguenti scadenze e modalità: ……… …………..
…………… .

b) realizzare a sue spese le opere di fondazione e recinzione dei/l serbatoi/o con l’osservanza
delle norme di legge in materia nonché delle eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco;

c) realizzare a sua cura e spese l’impianto di distribuzione del GPL a valle del Deposito (con
ciò intendendo l’impianto di distribuzione e utilizzazione a partire dal riduttore di primo
stadio incluso) nel rispetto della buona tecnica e della normativa vigente (a titolo
esemplificativo Legge 1083/71 e D.M. 37/08) e fornire a Butangas copia della certificazione di
conformità ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/08, nonchè informare ButanGas preventivamente
circa eventuali modifiche del numero e delle potenzialità delle apparecchiature alimentate
con il Deposito;

d) richiedere le autorizzazioni amministrative per la costruzione e l’esercizio del Deposito,
nonché pagare agli enti preposti tasse e diritti concernenti l’installazione, l’utilizzazione e la
manutenzione del Deposito medesimo, e fornire a Butangas copia della documentazione
attestante l’avvenuta presentazione/autorizzazione;

e) dotare il Deposito di n. 2 estintori (con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto al
punto 15 dell’allegato al D.M. 14.05.04 emesso dal Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero delle Attività Produttive, e successive integrazioni e modifiche), mantenendoli in
perfetta efficienza, nonché di quant’altro fosse prescritto dai Vigili del Fuoco. Qualsiasi
adempimento amministrativo in materia di prevenzione incendi, quale ad esempio la
presentazione del Mod. PIN 2 GPL 2012 SCIA, eventualmente posto in essere da Butangas in
nome, per conto e/o nell’interesse del Cliente non esonera il Cliente stesso dalla piena ed
esclusiva responsabilità per la sicurezza ai fini antincendio del Deposito;

f) richiedere a sua cura e spese le pratiche di Rinnovo Periodico della Prevenzione Incendi per
l’esercizio del Deposito;

g) custodire e conservare il Deposito e non spostarlo dal luogo di originaria installazione
senza preventiva autorizzazione di Butangas;

h) previa comunicazione e successiva autorizzazione di Butangas, apportare, a proprie spese,
al Deposito le eventuali modifiche imposte dalle applicabili leggi, regolamento e prescrizioni
delle competenti Autorità;

i) non realizzare costruzioni e/o impianti nella zona di rispetto del Deposito che possano
modificare le distanze di sicurezza previste dal D.M. 14.05.04 emesso dal Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, e successive modifiche e
integrazioni;

j) consentire il controllo da parte di incaricati di ButanGas anche senza preavviso;

k) utilizzare il materiale di proprietà di ButanGas al solo scopo di costituire uno stoccaggio di
G.P.L. di ButanGas con divieto di qualsiasi diversa destinazione e dell’impiego di GPL fornito
da terzi;

l) utilizzare e gestire il Deposito in stretta ottemperanza al “Manuale per l’utente dei piccoli
serbatoi per lo stoccaggio di G.P.L.” di ButanGas contestualmente consegnato al Cliente;



m) garantire la disponibilità dell’area di installazione del Deposito per tutta la durata del
Contratto, inclusi rinnovi;

n) risarcire a ButanGas e a terzi i danni derivanti dall’uso del Deposito non in conformità al
presente Contratto e alle leggi applicabili;

o) non rimuovere o scollegare il Deposito salvo autorizzazione scritta di ButanGas.

p) restituire il serbatoio alla cessazione del contratto. Per i serbatoi interrati, l’asporto della
terra di copertura e la risistemazione dei luoghi sono a carico del cliente.

Nel caso in cui il Deposito non venga rinvenuto o non possa essere rimosso per fatto
imputabile al Cliente, il Cliente si impegna a versare a ButanGas la somma di Euro ……………
(……………………………………….) a titolo di risarcimento.

4. ButanGas si impegna a provvedere:

- alla manutenzione ordinaria del Deposito nonché di altri materiali di sua proprietà;

-alla sostituzione dei materiali di sua proprietà difettosi o fuori uso, salvo che la loro
sostituzione o riparazione sia conseguenza di cattivo e/o improprio uso da parte del Cliente
e/o di eventi di forza maggiore o fatto del terzo;

-al ricollaudo del Deposito, alla sostituzione periodica della relativa valvola di sicurezza
secondo la vigente normativa, nonché alle verifiche periodiche ed al rilascio delle
certificazioni di legge.

5. Butangas garantisce esclusivamente che il Deposito è in grado di eseguire le operazioni
previste e indicate nel presente Contratto; qualsiasi garanzia di Butangas sui difetti o vizi del
Deposito è priva di efficacia nelle seguenti ipotesi: uso improprio; modifiche senza la previa
approvazione scritta di Butangas; difetti del materiale in uso o proprietà del Cliente; impiego
di operatori non adeguatamente qualificati; disfunzioni o a interruzioni di esercizio del
sistema; più in generale colpa o dolo del Cliente o di terzi.

6. Il Cliente si impegna ad informare prontamente la Butangas per eventuali anomalie o mal
funzionamento del Deposito e/o eventuali fughe di gas, richiedendo l’intervento di tecnici
direttamente alla filiale Butangas competente per territorio o telefonando al numero verde
800 327.327 attivo 24 ore su 24. Il costo di interventi (oltre a Iva ed al prezzo di eventuali
materiali e ricambi) che non evidenzino nessuna anomalia o mal funzionamento del Deposito
verrà addebitato al Cliente.

7. Il Cliente si impegna a tenere sempre in perfetto stato di efficienza il suo impianto di
distribuzione e utilizzazione e, in particolare, curare la manutenzione dei materiali a valle del
Deposito con personale specializzato e qualificato ai sensi del D.M. 37/08, e successive
modifiche e integrazioni. Eventuali costi di manutenzione, danni o perdite di GPL causati da
vizi o carenze di manutenzione a valle del Deposito saranno interamente a carico del Cliente.

8. Il Deposito, anche se installato in modo stabile al terreno o ad altri beni immobili nella
disponibilità del Cliente, rimane di proprietà di Butangas.

M od ific a O pzione Contra ttua le



9. IlClie nte ha la fa c oltà d im od ific a re l’opzione inizia le prescelta di utilizzo del Serbatoio
in regime di locazione. Nell’ipotesi in cui il cliente opti per l’acquisto del serbatoio dovrà dare
preavviso scritto di 15 giorni. Il Cliente potrà pertanto:

a) optare per l’utilizzo del Deposito in regime di comodato gratuito, sottoscrivendo a tale fine
un Contratto di Comodato in sostituzione del Contratto di Locazione e un Contratto di
fornitura GPL in serbatoio in comodato in sostituzione del Contratto di fornitura GPL in
serbatoio in locazione. Lo sconto di cui all’articolo 5 del Contratto di Fornitura sarà pertanto
ridotto ad …….. Euro/litro. ButanGas dovrà in tale caso restituire al Cliente eventuali canoni di
locazione versati per il periodo successivo all’esercizio della opzione.

b) optare per l’acquisto del Serbatoio. Il prezzo di vendita del Deposito sarà pari ad Euro
……….. (………….) + IVA; tale prezzo sarà rid otto d e l 5% pe r og ni a nno d i d ura ta d e l
c ontra tto.

10. Il presente Contratto ha effetto dalla data odierna e ha durata di due anni a partire dalla
prima fornitura del GPL. In difetto di disdetta, da comunicarsi con raccomandata R.R. (da
spedirsi almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza), il Contratto si intende rinnovato per
uguale periodo. Il Contratto si risolverà automaticamente alla cessazione per qualsiasi causa
del Contratto di Fornitura.

11. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del Codice Civile Artt.
1571 e seguenti.

12. La sottoscrizione del presente contratto vale anche per presa visione della informativa
circa il trattamento dei dati personali e per autorizzazione e consenso.

Luogo………. Firma Cliente

Data ………

Luogo………. Firma ButanGas

Data ………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Articoli 1341 e 1342 del codice civile, nonché ai sensi e per
gli effetti del Codice del Consumo nel caso di Cliente Consumatore, il Cliente dichiara di avere
esaminato e negoziato, e pertanto di approvare, le clausole di cui ai seguenti Articoli: 3
(risarcimento per smarrimento serbatoio); 4 (addebito di costi di manutenzioni in caso di
mancati consumi); 5 (limiti alla garanzia ButanGas); 6 (addebito per interventi di
manutenzione); 8 (rinuncia a rimborso spese); 11 (rinnovo automatico e risoluzione
automatica).

(luogo) ………………………………………………......………………, (data) …………………………………, Firma
Cliente: …………………......……………………………………………

agcmad2
Casella di testo

agcmad2
Casella di testo
omissis





CO NTRATTO DIFO RNITURA GPLIN SERBATO IO DIPRO PRIETA’DELCLIENTE

PREM ESSO CH E

A) Il/la sottosc ritto/a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ,
na to/a a … … … … . … … … … … … … … … … . (… … … ..), il … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ,
re sid e nte in Via /Pia zza … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .., te le fono … … … … … … … … … … … … ,
e .m a il… … … … … … … … … … … … … … ..(d ise g uito il“Clie nte ”) c om e d a d oc um e nto d iid e ntità
a lle g a toa lpre se nte c ontra tto,èproprie ta riod iun se rb a toiofissoa ttoa lc onte nim e ntod i
g PL c om ple to d e g li a c c e ssori (d i se g uito “Ce ntra lina ” o a nc he “Se rb a toio”) pe r
l’a lim e nta zione d iunim pia ntod id istrib uzione e d iutilizza zione d e lg PL;

B) c he la Ce ntra lina è ub ic a ta pre sso il te rre no/fa b b ric a to sito in Via /Pia zza
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … n… … … ,… … … … … … … … … … … … ..(… … .),

C) c he ilClie nte d ic hia ra d ie sse re inposse ssod itutte le a utorizza zionia m m inistra tive pe rla
c ostruzione e l’e se rc izio d e lla Ce ntra lina e c he non èpa rte d ine ssun a c c ord o d ifornitura
ine sc lusiva d iGPLc ona ltrofornitore ,

D) c he ilClie nte ha ric hie sto a lla Buta nGa sSpA (d ise g uito “Buta nGa s”) la fornitura d iuna
pa rtita d i GPL (propa no c om m e rc ia le uso c om b ustione ),e c he Buta nGa s ha pre se nta to
un’offe rta d ig ra d im e ntod e lClie nte ,

TUTTO CIO ’PREM ESSO
A) FO RNITURA DIG.P.L.

1. Buta nGa s siim pe g na a rifornire ilSe rb a toio d e lClie nte c on … … … … … … … litrid iGPL
e ntro 2 g iornila vora tivid a lla d a ta d isottosc rizione d e lpre se nte a tto o d a ll’invio d i
suc e ssiviord ina tivi,sa lvoforza m a g g iore ofa ttod e lte rzo,a m e zzod ia utob otte d ota ta
d im isura tore a utom a tic o;ilqua ntita tivo d iGPL fornito risulte rà que llo im pre sso d a l
c onta litri sulla b olla d i c onse g na .Ilpre zzo pe r la fornitura d e lGPL è c onve nuto in
€uro … … … … … … … (… … … … … … … … … ./… … … … .€uro) a llitro + I.V.A.… … … ..% (d ise g uito
il“Pre zzo”);ne lc a so d ie ve ntua lisuc e ssiviord ina tivi,ilpre zzo pe rla fornitura ve rrà
c onc ord a tod ivolta involta tra le Pa rti.

2. Il pre zzo ve rrà pa g a to … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Il Clie nte a utorizza
Buta nGa sa d invia re la fa ttura a m e zzoposta e le ttronic a .

3. IlClie nte siim pe g na a m e tte re a d isposizione d iButa nGa sid one o spa zio pe rla sosta
d e ll’a utob otte .

B) DICH IARAZIO NEDELCLIENTE
1. IlClie nte d ic hia ra e g a ra ntisc e c he ilSe rb a toioè d isua proprie tà,c he è in posse ssod i

tutte le a utorizza zionia m m inistra tive pe rla costruzione e l’e se rc izio d e lla Ce ntra lina
e c he nonèpa rte d ine ssuna c c ord od ifornitura ine sc lusiva d iGPLc ona ltrofornitore .

C) CO NDIZIO NIGENERALI
1. Aise nsid e ll’a rt.13,De c re to Le g isla tivo 196/2003 “Cod ic e pe rla prote zione d e id a ti

Pe rsona li” (d i se g uito il Cod ic e ) e d in re la zione a l tra tta m e nto d i d a ti pe rsona li
e ffe ttua to d a lla soc ie tà Buta nGa sSpA,ilClie nte vie ne inform a to d iqua nto se g ue :a ) i
d a ti pe rsona li sa ra nno utilizza ti – ne l rispe tto d e lla norm a tiva vig e nte e fe rm i g li
ob b lig hi d i rise rva te zza – e sc lusiva m e nte pe r fina lità d i tipo g e stiona le ,
a m m inistra tivo, in c onform ità a llo sc opo pe r c ui è sta to stipula to il c ontra tto e ,
c om unque ,pe rfina lità c onne sse e /ostrum e nta lia llosvolg im e ntod e lloste sso,e sc luso
– pe rta nto – og ni utilizzo d ive rso e /o c onflig g e nte c on que lli d e ll’”inte re ssa to”;b ) il
tra tta m e nto d e lle inform a zioni sa rà im pronta to a i princ ipi d i c orre tte zza , lic e ità
tra spa re nza e d itute la d e lla rise rva te zza e sa ra nno tra tta tie c onse rva tic on strum e nti



inform a tic ie c on m od a lità c a rta c e e ;c ) ilc onfe rim e nto d e id a tipe rsona liè ne c e ssa rio
pe r l’e se c uzione d e g li a c c ord i c ontra ttua li; d ) il Titola re d e l tra tta m e nto d e i d a ti
pe rsona li,soc ie tà Buta nGa sSpA ha a d otta tole m isure d isic ure zza pe rla tute la d e id a ti
pe rsona li; e ) il re sponsa b ile d e l tra tta m e nto d e i d a ti pe rsona li è il re sponsa b ile
a zie nd a le d e ltra tta m e ntod e id a tipe rsona lipro-te m pore .
In og nim om e nto ilClie nte potrà e se rc ita re isuoid irittine ic onfrontid e lTitola re d e l
tra tta m e nto,a ise nsid e ll’a rt.7d e lCod ic e .
Con la firm a d e lpre se nte Contra ttoilClie nte a utorizza e d a ilc onse nsoa ll’utilizzo,pe r
le fina lità d ic uia lContra tto,d e iproprid a tipe rsona li.

2. In c a so d ic ontrove rsie è c om pe te nte in via e sc lusiva a lForo d iM ila no.IlClie nte ,se
c onsum a tore , d ic hia ra c he il pre se nte Contra tto è sta to og g e tto d i tra tta tiva se ria ,
ind ivid ua le e d e ffe ttiva tra le pa rtie d irinunc ia re a lla c om pe te nza d e lforod ire sid e nza
d e lc onsum a tore a ise nsid e g liArtic oli33(u) e 63 d e lDe c re to Le g isla tivo 206/2005
(Cod ic e d e lConsum o).

3. Pe rtuttoqua ntonon pre vistone lpre se nte Contra tto,sia pplic a nole norm e d e lCod ic e
Civile .

(luog o) … … … … … … … … … … … … … … … … … .,(d a ta ) … … … … … … … … .
Clie nte ,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Firm a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Buta nGa sS.p.A.
Firm a :… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Aise nsie pe rg lie ffe ttid ic uia g liArtic oli1341 e 1342 d e lc od ic e c ivile ,nonc héa ise nsie pe r
g lie ffe ttid e lCod ic e d iConsum o,ilClie nte d ic hia ra d ia ve re e sa m ina toe ne g ozia to,e pe rta nto
d i a pprova re , le c la usole d i c ui a i se g ue nti Artic oli: B)1 d ic hia ra zione d e l Clie nte ; C)1
(a utorizza zione a ltra tta m e ntod e id a ti);C)2 (foroc om pe te nte ).
(luog o) … … … … … … … … … … … … … … … … … .,(d a ta ) … … … … … … … … .
Clie nte ,… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Firm a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE CONTRATTO FORNITURA GPL1

Ilsottosc ritto… … … … … … … … … … na toa … … … … … il… … … … ..re sid e nte a … … … … … …
c on rife rim e nto a l c ontra tto d i fornitura d i GPL in se rb a toio c he sottosc rive
c onte stua lm e nte a lla pre se nte inform a tiva

DICH IARA

d i a ve r ric e vuto a d e g ua ta inform a tiva pre -c ontra ttua le a i se nsi d e l Cod ic e d e l
Consum ore la tiva m e nte a lle inform a zionid ise g uitoind ic a te :
-il prod otto fornito è GPL in se rb a toio a d uso c om b ustione .Il c lie nte ha la
possib ilità d i inform a rsi c irc a le c a ra tte ristiche te c nic he d e l prod otto sul sito
inte rne tw w w .b uta ng a s.it/il-g pl;
- la soc ie tà c he e rog a ilse rvizio è la soc ie tà Buta nGa s S.p.A.c on se d e le g a le in
Rom a Pia zza M a rc e llinoCha m pa g na tn.2 – se d e a m m inistra tiva e c om m e rc ia le in
M ila no Via La rg a 9/11 – Sito w e b w w w .b uta ng a s.it – e -m a il
b uta ng a s@ b uta ng a s.it– pe c :d irg e n@ pe c .b uta ng a s.it;
- il pre zzo d e l prod otto a lla d a ta d i sottosc rizione d e l c ontra tto è que llo
ind ivid ua to d a ll’a rt.B5 d e lc ontra tto d ifornitura .Ilc lie nte a c c e tta c he ilpre zzo
d e l prod otto possa sub ire va ria zioni pe riod ic he in b a se a i se g ue nti c rite ri:
m uta m e nti d e l pre zzo d e l GPL sfuso a ll’orig ine (c om pre nsivo d i nolo e
stoc c a g g io) c a lc ola to in Euro,m uta m e nto d e g lione rifisc a lid e lGPL (c fr.Art.B6
d e lc ontra ttod ifornitura );
-le m od a lità e ite rm inid ipa g a m e ntoe le m od a lità e te rm inid ic onse g na d e lGPL,
d isc iplina te rispe ttiva m e nte d a g lia rt.B7e B9 d e lc ontra ttod ifornitura ;
-la possib ilità, pre vista d a ll’a rt.B6 d e l c ontra tto d i fornitura , pe r il c lie nte
Consum a tore d i e se rc ita re , e ntro 30 g iorni d a lla d a ta in c ui, a se g uito d e lla
ric hie sta d i offe rta ,ve ng a a c onosc e nza d e l pre zzo d e lla fornitura pra tic a to d a
Buta nGa s e ta le pre zzo sia supe riore rispe tto a que llo rile va to d a lla Ca m e ra d i
Com m e rc io(CCIAA) più vic ina a lc onsum a tore ne lloste ssope riod od ifornitura ,il
d iritto d i re c e sso o, in a lte rna tiva , ric hie d e re l’a pplic a zione d e l m inor pre zzo
rile va to d a lla CCIAA,invia nd o una c onte sta zione pe risc ritto (c om e d a m od e llo
a lle g a to a lc ontra tto).Se a se g uito d e ll’e se rc izio d e ld iritto d ire c e sso ilse rb a toio
d e ve e sse re rim osso,Buta nGa ssiim pe g na a d e se g uire le ope ra zionid irim ozione
e ntroilte rm ine d i20 g iornise nza one ri,pe na lie spe se .

1 A isensie per glieffettidell'art. 49 del D .L gs. 206/2005 ("Codice del Consumo"),così com e da ultim o

m odificato,dal D .L gs.21/2014,nel casodicontrattia distanz a e dicontrattinegoz iatifuoridailocalicom m erciali,
B utanG as S.p.A .ètenuta a fornire a coloroche rivestonola qualifica diC onsum atore (oU tente)aisensie pergli
effettidell'art. 3,co.1,lett.a),del C odice del C onsum o,prim a che il C onsum atore m edesim o sia vincolato dal
contratto o da una corrispondente offerta,la presente inform ativa precontrattuale,inm odo da garantire la piena
consapevolez z a da parte del C onsum atore stessodeidirittie degliobblighiderivantidal contrattoche siaccinge a
concludere.
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-ic ontra ttid ifornitura (c fr.a rt.G19) e d ic ontra ttid ic om od a to e d iloc a zione
(c fr.a rt.B11) ha nno d ura ta d i2 a nnid e c orre ntid a lla d a ta d e lla prim a fornitura
d iGPL e ffe ttua ta ,e d è pre vista la rinnova zione a utom a tic a d ique stipe re g ua li
pe riod i,c on possib ilità d i d isd e tta d a c om unic a rsi a lm e no 3 m e si prim a d e lla
sc a d e nza ;
-ilc lie nte può sc e g lie re se ric e ve re ilse rb a toio in c om od a to d ’uso g ra tuito,in
loc a zione o a c quista rne la proprie tà.La soluzione pre sc e lta d e ve e sse re ind ic a ta
a lm om e nto d e lla sottosc rizione d e lc ontra tto.Qua lora ilc lie nte d ic hia rid ivole r
ric e ve re ilse rb a toio in c om od a to d ’uso g ra tuito può,m od ific a re la sce lta inizia le
opta nd ope rla loc a zione ol’a c quistod e lse rb a toio(in que st’ultim oc a soilc lie nte
d ovrà d a re un pre a vviso sc ritto d i15 g iorni);a llo ste sso m od o ilc lie nte c he ha
inte so loc a re il se rb a toio può, m od ific a re la propria sc e lta opta nd o pe r il
c om od a to o l’a c quisto d e lse rb a toio ste sso (in que st’ultim o c a so ilc lie nte d ovrà
d a re un pre a vviso sc ritto d i15 g iorni).Re sta inte so c he ,in ca so d icom od a to o
loc a zione d e l se rb a toio, il Clie nte d ovrà c onte stua lm e nte sottosc rive re un
c ontra tto d ifornitura d iGPL m e ntre ,in c a so d ia c quisto d e lse rb a toio ilc lie nte
a vrà la fa c oltà d i sc e g lie re se sottosc rive re un nuovo c ontra tto d i fornitura o
m e no.Le c ond izionie c onom ic he pe rla loc a zione e l’a c quisto d e lse rb a toio sono
d isc iplina te d a lc ontra ttod ic om od a toe d e lc ontra ttod iloc a zione ;
-il c lie nte ne ll’Are a Ute nti d e l sito w w w .b uta ng a s.itpotrà c onosc e re il listino
pre zzid e ise rb a toiButa nGa se d otte ne re una stim a d e lva lore d e lse rb a toio ne l
c a sod e sid e ra sse a c quista rlo;
- l’e ve ntua lità,d isc iplina ta a ll’a rt.C)14,c he a lc lie nte ve ng a c hie sto d ive rsa re a
Buta nGa sS.p.A.una som m a a titolod id e positoc a uziona le infruttife ro;
-la possib ilità pe rilc lie nte Consum a tore d ie se rc ita re ild irittod i“ripe nsa m e nto”
qua lora il c ontra tto d i fornitura sia stipula to fuori d a i loc a li c om m e rc ia li o a
d ista nza .
Aise nsid e ll’a rt.52 Cod ic e d e lConsum o,ilConsum a tore d ispone d iun pe riod od i
14 g g .pe r re c e d e re d a l c ontra tto se nza d ove r fornire a lc una m otiva zione e
pa g a re som m e a titolod ipe na le .
Ilre c e ssoc om porta losc iog lim e ntod e lc ontra tto.

Ne lc a soin c uiilc lie nte Consum a tore a b b ia c hie stola fornitura ne lpe riod oin c ui
è e se rc ita b ile d id iritto d ire c e sso,a ise nsid e ll’a rt.57c om m a 3 d e lCod ic e d e l
Consum o, il c lie nte Consum a tore d ovrà ve rsa re a l profe ssionista un im porto
proporziona le a qua nto è sta to fornito fino a l m om e nto in c ui ha inform a to il
fornitore d e ll’e se rc iziod e ld irittod ire c e sso.

DICH IARA ALTRESI’

d ia ve rle ttoe c om pre sole d isposizionic onte nute ne lla pre se nte inform a tiva .

Lì il
Firm a



 

 

 



FAC-SIMILE MODELLO DI RACC. A/R PER ESERCITARE DIRITTO
DI RECESSO/APPLICAZIONE PREZZO RILEVATO DA CCIAA

Raccom andata A /R
Spett.le. ButanGas S.p.A.
Via Larga, 9/11
20122 Milano

Luogo e data………………………..

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’art. B) 6 del Contratto di Fornitura in
Comodato/Locazione n°……………. del……………../sig. …………..

Il sottoscritto …………… formula la presente al fine di:

 esercitare il diritto di recesso di cui all’art. B) 6 del Contratto di Fornitura in
Comodato/Locazione in relazione al contratto n° …………….., dallo stesso
sottoscritto in data ……………., in relazione alla fornitura di G P L ;

 chiedere l’applicazione del prezzo rilevato dalla CCIAA in data……..

Data e firma
…………..
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