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Regolamento Promozione “AMG Manutenzione -20” 

Il presente regolamento disciplina l’attività promozionale relativa alla campagna “AMG Manutenzione -
20”, che prevede la possibilità di usufruire di uno sconto di euro 20 (venti) in fattura, posta in essere 
dalla Amg Gas srl (soggetto promotore) con sede legale in Palermo nella Piazza V. Tumminello n.4, 
90123 Palermo – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo e Partita 
IVA 05044850823, nei confronti dei propri clienti che hanno attivo un contratto di fornitura di gas e che 
attivano nel periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021 un contratto di manutenzione caldaia clienti 
residenziali. 
 
Lo sconto di 20 € (venti ) erogato dalla Amg Gas srl è valido ,efficacie e fruibile per una volta soltanto e 
solo ed esclusivamente per chi ha una fornitura di gas in corso di validità con Amg Gas srl. Lo sconto 
potrà essere richiesto esclusivamente da chi sottoscrive -attraverso qualsiasi canale di vendita di AMG 
Gas (contratti stipulati allo sportello, telefonicamente e per via telematica)- una proposta di contratto 
manutenzione caldaia clienti residenziali nel periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021, . 
 
Lo sconto non potrà essere erogato nel caso in cui la fornitura Gas da associare al servizio 
manutenzione sia oggetto di switch out verso altro fornitore di energia, sia sospesa o in fase di 
sospensione per morosità. 
 
Lo sconto potrà essere erogato unicamente sulla fornitura gas associata al contrato di manutenzione 
caldaia. 

Lo sconto potrà essere erogato solo ed esclusivamente nel caso in cui il contratto di fornitura di 
manutenzione caldaia clienti residenziali con la Amg Gas srl vada a buon fine e, quindi, solo dopo 
l’attivazione del servizio di manutenzione caldaia con Amg Gas srl. 
 
 

RICHIESTA DELLO SCONTO – PERIODO DI VALIDITA’ 

Lo sconto potrà essere richiesto solo una volta. 
Lo sconto non è cumulabile e non può essere associato ad ulteriori sconti o ad altre offerte promozionali 
in corso. Lo sconto non è frazionabile, non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro, 
non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo o compensazione/rimborso, né in denaro, né per il 
pagamento di consumi in bolletta. 
Lo sconto è richiedibile unicamente attraverso la sottoscrizione del “Modulo richiesta di applicazione 
sconto Amg Manutenzione -20” e potrà essere erogato esclusivamente nel caso in cui il Modulo 
Richiesta di applicazione sconto “AMG Manutenzione -20 pervenga alla AMG Gas entro 60 gg dalla 
data di attivazione del contratto di Manutenzione Caldaia. 
 
Il modulo di richiesta di applicazione sconto, potrà essere consegnato, contestualmente alla proposta 
di contratto manutenzione caldaia, presso uno dei seguenti Punti Cliente di AMG Gas: 
Piazza V. Tumminello, 4 - S. Erasmo - Palermo 
Via Imperatore Federico, 37 - Palermo 
Via Podgora, 10 – Montelepre (PA) 
Via Roma, 56 – Monreale (PA) 
Corso dei Mille, 108/110 – Partinico (PA) 

o inviato per mail a: infoamggas@amg.pa.it o in alternativa per posta ordinaria al seguente indirizzo: 
AMG GAS s.r.l Piazza V. Tumminello n.4 - 90123 Palermo  
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Lo sconto è nominativo, non cedibile né trasferibile a terzi. 

La mancata attivazione della fornitura di manutenzione caldaia con la Amg Gas srl, nonostante 
l’eventuale sottoscrizione della proposta di contratto con la società, avrà come effetto l’immediata 
decadenza dello sconto collegato. 

Lo sconto non è da intendersi in nessun caso quale corrispettivo in denaro contante. Rappresenta 
esclusivamente un incentivo -sulla prima bolletta gas utile- concesso dalla Amg Gas srl. Pertanto, 
nessun tipo di riconoscimento economico potrà essere richiesto a nessun titolo alla Amg Gas srl, anche 
durante il periodo di validità dell’incentivo, da parte del cliente. 

 

La promozione “AMG Manutenzione -20” avrà validità dal 01/03/2021 al 31/03/2021 

 

La partecipazione alla presente promozione presuppone il trattamento dei dati personali dei richiedenti 
nel rispetto della normativa privacy e del Regolamento (UE) 2016/679. 
 

Amg Gas srl si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente, o sospendere, in qualsiasi momento, 
le modalità e le altre previsioni della presente operazione promozionale, comunicando le modifiche sul 
sito www.amg.pa.it 

 

Il Regolamento Promozione “AMG Manutenzione -20” è disponibile sul sito internet www.amg.pa.it 
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