
 

AMGAS BLU Srl  
Viale Manfredi - 71121 Foggia – Italia  -  C.F. - P.I. - R.I. 03788910713   -  Tel. 800 126465  -  Fax: 0881 771630 
Sito: www.amgsblu.it  -  Email: ufficioclienti@amgasblusrl.it  -  Email PEC: amgasblusrlfoggia@pec.it 
 

AMGAS BLU SRL 
REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE A PREMIO “Energia per La Prima spesa”  
 
SOGGETTO PROMOTORE 

AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA 03788910713, Capitale 

sociale Euro 10.000. (di seguito anche “la Società”) 

in associazione con 

La Prima S.r.l., con sede legale in Cerignola (FG), Via Gubbio 10 - 71042 – P.IVA 01842810713, Capitale sociale Euro 

10.320 (si seguito anche “il Partner”). 

 

Art. 1 DEFINIZIONE E FINALITA’ 

La finalità della Società è quella di favorire la conoscenza dei propri prodotti/servizi e di acquisire nuovi clienti sul 

Libero Mercato di energia elettrica e/o Gas Naturale. Per quanto riguarda i soggetti associati, favorire la conoscenza 

dei propri prodotti/servizi e fidelizzare la clientela. 

Art. 2 DURATA 

L’operazione a premio denominata “Energia per La Prima spesa” durerà dal 15 Maggio 2017 al 30 Settembre 2017. 

Art. 3 AMBITO TERRITORIALE 

L’operazione è valida su tutto il territorio della Provincia di Foggia. 

Art. 4 DESTINATARI 

1. Tutti i clienti attuali del soggetto promotore o dei soggetti associati: 

- titolari di un contratto di fornitura attivo, con la Società, di gas naturale residenziale di tipo “uso riscaldamento 

individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” nel Servizio di Tutela Gas e che non risultino in stato di morosità (ai 

sensi e per gli effetti descritti nel contratto di fornitura stesso) al momento dell’adesione all’operazione; 

- titolari di un punto di fornitura - POD - attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso domestico in bassa 

tensione; 

- che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale residenziale di tipo “uso 

riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” (per lo stesso punto di fornitura - PDR - attivo con la 

Società al momento dell’adesione al concorso) e di energia elettrica per uso domestico in bassa tensione (con 

l’operazione c.d. di cambio fornitore o switching, passando quindi il punto di fornitura - POD – attivo di cui sopra dal 

fornitore precedente alla Società). 

2. Tutti i nuovi clienti:  

- titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di gas naturale residenziale di tipo “uso riscaldamento 

individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda; 

- titolari di un contratto di fornitura attivo, con altro fornitore, di energia elettrica per uso domestico in bassa 

tensione; 

- che sottoscrivano nel mercato libero un contratto combinato di fornitura di gas naturale residenziale di tipo “uso 

riscaldamento individuale” e “uso cottura cibi e acqua calda” e di energia elettrica per uso domestico in bassa 

tensione (con l’operazione c.d. di cambio fornitore o switching, passando quindi i punti di fornitura – PDR e POD – 

attivi di cui sopra dal fornitore precedente alla Società). 

Di seguito tali contratti combinati di gas naturale ed energia elettrica saranno definiti come “Forniture eleggibili”. 

Restano espressamente esclusi tutti i clienti delle Società che sottoscrivano contratti di fornitura diversi da quelli 

sopra indicati o che – prima del 15 Maggio 2017 – abbiano aderito ad un’offerta commerciale per la fornitura di gas 

naturale ed energia elettrica nel mercato libero. 

Sono inoltre esclusi i sottoscrittori di contratti per aziende e utenze industriali e i dipendenti delle Società e delle 

società appartenenti al Gruppo Ascopiave. Non è, quindi, ammessa la partecipazione di aziende ed organizzazioni 

(imprese, aziende, enti ed associazioni, ecc.). 
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Art. 5 MODALITA’ DI ADESIONE 

I clienti di cui all’articolo 4 potranno aderire all’operazione “Energia per La Prima spesa” sottoscrivendo un contratto 

combinato di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, che preveda l’adesione alle offerte sul mercato libero 

delle Società, in vigore nel periodo considerato (sono quindi escluse le sottoscrizioni di contratti via web e di altre 

offerte eventualmente proposte dalle Società dedicate a convenzioni o accordi commerciali particolari). La 

partecipazione all’operazione 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 e di aver ricevuto in consegna n. 1 Buono Spesa “La Prima” del 

valore di 40,00 € per ogni contratto combinato gas naturale ed energia elettrica. 

Il Buono Acquisto consentirà al cliente della Società di effettuare acquisti - in un’unica soluzione -  a partire dal 15 

Maggio 2017 e fino al 31 Ottobre 2017, presso i punti vendita aderenti dei Supermercati LA PRIMA, di seguito elencati:  

 LA PRIMA srl - Via D’Addedda, 107 - 71100  Foggia 

 LA PRIMA srl - P.zza Cavallucci, 4 -  71121 Foggia 

 LA PRIMA srl - Via Danimarca, 7/A -  71100 Foggia 

 LA PRIMA srl - Via Labriola, 22 - 71121 Foggia 

 LA PRIMA srl - Via Martiri della Resistenza, 44  - 71036 Lucera (FG) 

 LA PRIMA srl - Via Mazzini, 126 - 71036 Lucera (FG) 

 LA PRIMA srl – Via Regina Margherita, 13/15 - 71047 Stornara (FG) 

 LA PRIMA srl -  Via  Zara, 87- 71121  Foggia   

 LA PRIMA srl -  Via Nardella, 2 - 71121  a Foggia 

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. A tale riguardo, nell’ipotesi in cui un cliente sia titolare 

di più Forniture combinate gas naturale ed energia elettrica, è necessaria la sottoscrizione di un modulo di adesione 

per ogni Fornitura Dual Fuel eleggibile. Il partecipante è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. 

L’operazione non è cumulabile con altre operazioni a premio o promozioni eventualmente promosse dalla Società nel 

medesimo periodo. 

Art. 6 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CONSEGNA DEL PREMIO 

Il cliente della Società riceverà, contestualmente ad ogni contratto combinato di gas naturale ed energia elettrica 
sottoscritto sul libero mercato – alle condizioni e con le modalità sopra descritte – n. 1 Buono Spesa “La Prima” del 
valore di 40,00 € spendibile presso i punti vendita aderenti.  
La consegna del Buono è completamente gratuita. Il Buono Acquisto consentirà al cliente della Società di acquistare, 
in unica soluzione ed entro la data indicata sullo stesso, dei prodotti a sua scelta presso uno dei punti vendita elencati 
all’art. 5 del regolamento. Eventuali differenze tra buono acquisto ed importo complessivo dei prodotti acquistati, 
dovrà essere corrisposto con le modalità previste dalla prassi commerciale del punto di vendita.  
Eventuali residui non spesi non potranno essere utilizzati successivamente, non daranno diritto a resto in contanti o 
altri buoni acquisto e saranno considerati parziale rinuncia al premio. 
I Buoni Acquisto verranno consegnati dal personale di Amgas Blu, presso gli sportelli della società, al momento 

dall’avvenuta sottoscrizione del contratto di fornitura - alle condizioni sopra descritte - e del modulo di adesione 

all’operazione da parte del cliente finale. I Buoni Acquisto dovranno essere consegnati dal cliente finale in originale 

presso i punti vendita LA PRIMA indicati, non saranno ritenute valide le fotocopie degli stessi. 

Art. 7 MONTEPREMI 

La Società prevede di erogare premi per un montepremi complessivo stimato pari a € 10.000,00 (IVA inclusa) per n. 

250 Buoni Acquisto da 40,00 (quaranta,00) euro, spendibili presso i supermercati La Prima. 

Art. 8 CAUZIONE 

La Società prevede di erogare premi per un montepremi indicativo complessivo di 10.000,00 (diecimila,00) euro. La 

società promotrice ha prestato idonea garanzia a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione del 20% di 

tale importo. 
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Art. 8 PRIVACY 

Le informazioni raccolte sono gestite in piena sicurezza ed in conformità al D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali) dalle società promotore e associate, soggetti titolari del loro trattamento, mediante 

appositi sistemi informatici. In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n.  

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - inoltrando la richiesta a: AMGAS BLU S.r.l. al seguente 

indirizzo, reperibile anche sul sito internet della Società (www.amgasblu.it): AMGAS BLU S.r.l., Viale Manfredi s.n. 

Foggia (FG) 71121   

Art. 9 NOTE FINALI 

Copia del Regolamento completo, identico a quello autocertificato disponibile in originale presso la sede della Società, 

sarà disponibile presso gli sportelli della Società. 

 

 

Foggia, 27 Aprile 2017 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 

 

Il sottoscritto Doriano Venturini, nato a Mira (VE) il 17.04.1961, Codice Fiscale VNTDRN61D17F229F , Carta d’Identità 

numero AU 5488530 rilasciata dal Comune di Camponogara (VE) in data 06.11.2013, in qualità di Amministratore 

Delegato della società AMGAS BLU S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), Viale Manfredi s.n. - 71121 - C.F./ P.IVA 

03788910713, Capitale sociale Euro 10.000. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, dichiaratosi edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 

76 del D.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, che la Società svolgerà una 

operazione a premi con le modalità indicate nel Regolamento sopra riportato. 

 

 

AUTENTICA DI FIRMA 
 
 
 

__________________________________ 
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