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PROMOZIONE “AMG GAS LUCE -30” 

 

 

lo sconto di 30 € (trenta) erogato dalla Amg Gas srl è valido ed efficacie  per una volta soltanto e solo ed 

esclusivamente per chi ha una fornitura di gas e/o energia elettrica in corso di validità con una società di 

vendita diversa dalla Amg Gas srl  e chiede di recedere dal precedente fornitore per sottoscrivere, entro e 

non oltre la data del 25 Aprile 2020, una nuova proposta di contratto di gas e/o energia elettrica per uso 

domestico con Amg Gas srl, effettuata e conclusa con tecniche di comunicazione a distanza ( registrazione 

telefonica del contratto/contratto web) 

Lo sconto non potrà essere erogato nel caso in cui la fornitura (per la quale viene richiesta l’attivazione 

con Amg Gas srl) sia attiva con il Servizio di Default  Distribuzione (FDD) o con il servizio Fornitura di 

Ultima Istanza (FUI) (ai sensi della delibera 418/2014/R/gas e ss.mm.ii.) e nel caso in cui sia sospesa -o 

in fase di sospensione- per morosità. 

Lo sconto potrà essere erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui il contratto di fornitura di gas e/o 

energia elettrica con la Amg Gas srl vada a buon fine e,  quindi, con il recesso dal contratto con il 

precedente fornitore, la sottoscrizione di una nuova proposta di contratto di fornitura con l’Amg Gas srl 

effettuata e conclusa con tecniche di comunicazione a distanza (registrazione telefonica del 

contratto/contratto web) entro e non oltre la data del 25 Aprile 2020 e la conseguenziale attivazione della 

fornitura con Amg Gas srl . 

Non è possibile ottenere lo sconto tramite altri canali di vendita (ad esempio contratti conclusi allo sportello 
clienti) 

Lo sconto non dà diritto a reso, non potrà essere convertito in denaro, né utilizzato come contributo in 

denaro per premi; non è frazionabile e non può essere utilizzato per il pagamento di consumi in bolletta.  

 

PERIODO DI VALIDITÀ 

La promozione “AMG Gas Luce -30” avrà validità fino al 25 Aprile 2020  

TITOLARITÀ 

Lo sconto non è cedibile né trasferibile ad altri utenti. 

La mancata attivazione della fornitura di gas e/o energia elettrica con la Amg Gas srl, nonostante 

l ’eventuale sottoscrizione del contratto di fornitu ra con la società, avrà come effetto l’immediata decadenza 

dello sconto collegato. 

Lo sconto verrà erogato -sulla prima bolletta- sui consumi connessi ad una fornitura di gas e/o energia 

elettrica attivata con la Amg Gas srl e proveniente a seguito di switch da altra società di vendita; ciò 

predetto nessun tipo di riconoscimento economico potrà essere richiesto a nessun titolo  alla Amg Gas srl, 

anche durante il periodo di validità della promozione, da parte degli aderenti.  

 

           AMG Gas srl 

 


