Scheda di risposta per non partecipare al programma di aggregazione per
l’elettricità della città di Gloucester

Se desidera partecipare al programma di
aggregazione comunitaria dell'energia elettrica (CEA),
non è necessario intraprendere alcuna azione. Sarà
automaticamente iscritto.

Inviare a:
1 Any Gloucester Street
Gloucester, MA 01930
Numero conto: XXXXXXXXXX

Istruzioni per rinunciare al programma
Se non desidera partecipare:
************AUTO**SCH 5-DIGIT 01930 2 1008

1) Firma e data
2) Inserire nella busta preaffrancata
3) Spedire la busta

Gloucester Resident
1 Any Gloucester Street
Gloucester, MA 01930-1480

La scheda deve essere firmata dal cliente il cui nome
figura nell'indirizzo di questa scheda.

X _____________________________________________
Firma

Data

LA BUSTA DEVE ESSERE SPEDITA PER POSTA
ENTRO E NON OLTRE IL 14 NOVEMBRE 2018 PER
POTERSI RITIRARE DAL PROGRAMMA PRIMA
DELL'ISCRIZIONE AUTOMATICA.

Città di Gloucester
Programma comunitario di aggregazione dell'energia elettrica
12 ottobre 2018
Gentile cliente del servizio di base,
Il Comune di Gloucester ha approvato un programma di Aggregazione Comunitaria dell'Energia Elettrica che autorizza la nostra comunità
ad aggregare il carico elettrico (uso) di quei residenti e imprese che usufruiscono del servizio di base con la rete elettrica nazionale. Gli
obiettivi del programma sono di offrire una scelta competitiva, stabilità dei prezzi a lungo termine e maggiori opzioni di energia
rinnovabile.
Sarà automaticamente iscritto al programma Gloucester Community Electricity Aggregation a meno che non decida di non partecipare.
È NECESSARIO INVIARE PER POSTA LA SCHEDA DI RICHIESTA DI RITIRARSI ENTRO IL 14 NOVEMBRE 2018 (FA FEDE IL TIMBRO POSTALE)
PER EVITARE L'ISCRIZIONE AUTOMATICA AL PROGRAMMA DI AGGREGAZIONE
Dopo una gara d'appalto, Direct Energy Services, LLC è stata selezionata come nostro fornitore di energia elettrica con una durata del
contratto dalla lettura del contatore programmata per dicembre 2018 fino alla lettura del contatore programmata per dicembre 2021.

Classe

Residenziale
Piccolo
Commerciale
Industriale

“Gloucester Local Green”
Cinque (5) percento in più di energia
locale rinnovabile rispetto a quella
richiesta
(Prodotto standard ‐ Nessuna azione
richiesta)

“Gloucester Premium
Local Green”
(100) percento energia
rinnovabile locale verde

“Gloucester Basic”
Nessuna energia
rinnovabile locale
aggiuntiva

Attuale Rete Nazionale
Servizio di base

$0,11085/kWh

$0,13080/kWh

$0,10980/kWh

$0,13718/kWh

$0,11085/kWh

$0,13080/kWh

$0,10980/kWh

$0,13166/kWh

$0,11085/kWh

$0,13080/kWh

$0,10980/kWh

Durata

Dicembre 2018 ‐ Dicembre 2021
(Le tariffe si applicano al servizio che inizia e termina nei giorni
del mese in cui il contatore viene letto nella Sua area di servizio)

$0,13921/kWh NEMA*
1 novembre 2018 ‐ 30 aprile 2019
(Le tariffe residenziali e le tariffe per piccoli
esercizi commerciali cambiano ogni sei mesi.
*Le tariffe industriali cambiano ogni tre mesi.)

Le tariffe sopra indicate si riferiscono esclusivamente ai Servizi di fornitura. In base al contratto, la tariffa per kWh per la fornitura di energia
elettrica sarà fissata fino alla lettura del Suo contatore di dicembre, 2021. Tale tariffa è garantita al di sotto della tariffa del servizio di base della
Rete Nazionale fino alla modifica delle tariffe del Servizio di Base della Rete Nazionale a fine aprile 2019 per i clienti Residenziali e piccoli esercizi
commerciali e a fine gennaio 2019 per i Clienti Industriali.
Non vi è alcuna garanzia di risparmio. L'intento primario del programma è quello di fornire stabilità dei prezzi e risparmi per la durata di 36 mesi.
Tuttavia, le tariffe della Rete Nazionale per la fornitura di energia elettrica cambiano ogni sei mesi per i clienti residenziali e i piccoli clienti
commerciali e ogni tre mesi per i clienti industriali. Pertanto, le tariffe del Servizio di base della Rete Nazionale possono scendere al di sotto delle
tariffe del programma in qualsiasi periodo successivo.
Gli ONERI AMMINISTRATIVI per tutti i programmi Gloucester sono inclusi nelle tariffe di cui sopra. Tali importi sono: $0,001/kWh per il consulente
dell’aggregazione e $0,000025/kWh per la Metropolitan Area Planning Commission (MAPC), l'agenzia di pianificazione regionale che assiste il
programma.
DETTAGLI DEL PROGRAMMA
 Come partecipante idoneo, il Suo account sarà automaticamente
iscritto al programma a meno che Lei non scelga di non partecipare.
 È possibile lasciare il programma in qualsiasi momento senza alcuna
spesa di risoluzione anticipata.
 Continuerà a ricevere una fattura dalla Rete Nazionale.
 Continuerà ad inviare il pagamento alla Rete Nazionale.
 La rete nazionale continuerà a rispondere alle emergenze e alle
interruzioni.
 L'affidabilità e la qualità del servizio rimarranno invariate.
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Partecipazione

Azione Richiesta

Se desidera partecipare, a
Nessuna azione richiesta
questo programma
Firmare e datare la scheda di
Se NON desidera
rinuncia allegata. Spedire la
scheda nella busta preaffrancata
partecipare a questo
allegata entro e non oltre il 14
programma
novembre 2018.

SE HA RICEVUTO QUESTA NOTIFICA, non è necessario intraprendere alcuna azione per partecipare al Programma.
TUTTI I CLIENTI DEL SERVIZIO BASE che hanno ricevuto questa notifica saranno automaticamente iscritti al programma e inizieranno a
beneficiare di questa tariffa fissa a partire dal giorno del mese in cui avviene la lettura del contatore. La nuova tariffa si rifletterà sulla
fattura del mese successivo. Questa data varia a seconda dell'area di servizio. La data di lettura del contatore è indicata sulla fattura.
I CONSUMATORI BUDGET PLAN O A BASSO REDDITO IDONEI continueranno a ricevere questi benefici dalla Rete Nazionale.
LE PICCOLE IMPRESE CON ESENZIONE DALLE IMPOSTE devono inviare per e‐mail, posta o via fax una copia del loro certificato di
esenzione energetica direttamente a Direct Energy Services, LLC al fine di mantenere il loro status di esenzione fiscale.
Email: usn.taxexemption@directenergy.com
Fax: (800) 504‐7428
Indirizzo: Direct Energy, Attn: USN Tax Exemption Dept, PO Box 180, Tulsa OK 741101‐0180
SE RICEVE ENERGIA ELETTRICA DA UN FORNITORE CONCORRENTE E RITIENE DI AVER RICEVUTO QUESTA LETTERA DI RINUNCIA‐PER
ERRORE, è necessario firmare la scheda allegata e rinunciare a questo programma. Questo Le assicurerà che continuerà a ricevere
energia elettrica da quel fornitore concorrente e Le eviterà eventuali spese di risoluzione anticipata.
ENERGIA RINNOVABILE

INCLUSO:"GLOUCESTER LOCAL GREEN" ‐ CINQUE (5) PERCENTO IN PIÙ DI ENERGIA RINNOVABILE LOCALE
Nessuna azione necessaria per ricevere l'offerta. Questo prodotto standard include automaticamente il cinque (5) percento in più di
energia rinnovabile locale proveniente da fonti energetiche rinnovabili qualificate del Massachusetts di classe 1 rispetto a quanto
richiesto dalla legge statale. Il prezzo del prodotto standard è indicato nel grafico di confronto dei prezzi sopra riportati.

OPZIONE:“GLOUCESTER PREMIUM 100% LOCAL GREEN"— 100% DI ENERGIA RINNOVABILE LOCALE
Il prodotto opzionale offre un'energia rinnovabile locale elettiva l cento (100) per cento proveniente da fonti energetiche rinnovabili
qualificate del Massachusetts di Classe 1.Rivolgersi a Direct Energy Services, LLC al numero (866) 968‐8065 per accettare l’offerta. Il
prezzo di questa offerta è di $0,1308/kWh.


OPZIONE:"GLOUCESTER BASIC"— NESSUNA ENERGIA RINNOVABILE LOCALE SUPPLEMENTARE
Il prodotto opzionale non offre alcuna energia rinnovabile aggiuntiva proveniente da fonti energetiche rinnovabili qualificate del
Massachusetts di classe 1 oltre alla quantità richiesta dalla legge statale.I partecipanti al programma che desiderano questa opzione
devono scegliere questa opzione chiamando Direct Energy Services, LLC al numero (866) 968‐8065. Il prezzo di questa offerta è di 0,1098
$/kWh.
I CONSUMATORI DI ELETTRICITÀ SOLARE saranno iscritti e continueranno a ricevere crediti di misurazione netta durante la
partecipazione al programma.
ISTRUZIONI SU COME RIFIUTARE DI PARTECIPARE
Se non si desidera partecipare al programma, è sufficiente firmare e restituire la scheda allegata nella busta preaffrancata. La busta deve
essere spedita per posta o presentare timbro postale con data entro il 14 novembre 2018 per evitare l'iscrizione automatica al
programma di aggregazione. Non è prevista alcuna penale per il rifiuto di partecipare al fine di rimanere nel Servizio di base della rete
elettrica nazionale.
IN QUALSIASI MOMENTO DOPO L'ISCRIZIONE, è possibile lasciare il programma senza costi di risoluzione anticipata. Ciò avverrà durante
il prossimo ciclo di fatturazione disponibile, al termine del quale il Suo account sarà restituito al Servizio di base della rete elettrica
nazionale.
COME ACCEDERE AL SERVIZIO DI BASE SE SI DESIDERA LASCIARE IL PROGRAMMA
Ulteriori informazioni sulle tariffe elettriche del servizio universale di base della rete elettrica sono disponibili sul sito Web MASS.GOV qui
https://www.mass.gov/information‐for‐consumers‐about‐the‐electric‐industry o visitare il sito Web della Rete Nazionale
https://www.nationalgridus.com/MA‐Home/ oppure chiamare il numero (800) 322‐3223 per informazioni sull’acccount. Fare riferimento
alla categoria Servizio di base per determinare l'opzione migliore per Lei.
Per ulteriori informazioni sul programma della Sua comunità, visiti il sito Gloucester‐CEA.com oppure si rivolga al fornitore di
energia elettrica al numero verde (866) 968‐8065, o via e‐mail all'indirizzo optouts@directenergy.com.
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INFORMAZIONI SUL FORNITORE
Il fornitore dell'aggregazione è Direct Energy Services, LLC. È possibile contattare il fornitore al numero (866) 968‐8065 tra le
ore 8:00 e 20:00 dal lunedì al venerdì, o tra le 8:00 e le 17:00 il sabato, o via e‐mail all’indirizzo optouts@directenergy.com.
NON VI È ALCUNA GARANZIA DI RISPARMIO
L'intento primario del programma è quello di fornire stabilità dei prezzi e risparmi per la durata di 36 mesi. Tuttavia, le tariffe della Rete
Nazionale per la fornitura di energia elettrica cambiano ogni sei mesi per i clienti residenziali e i piccoli clienti commerciali e ogni tre
mesi per i clienti industriali. Pertanto, le tariffe del Servizio di base della Rete Nazionale possono scendere al di sotto delle tariffe del
programma in qualsiasi periodo successivo.
__________________________________
Consiglio/Direttore comunale
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