
Contributi 
Caro Energia

Comune di Santa Sofia



2 bandi in uscita

Stanziamento complessivo: € 80.000

✓ NUCLEI FAMILIARI 

(a cura di ASP San Vincenzo De Paoli)

✓ IMPRESE 

(a cura del Servizio Attività Produttive)
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BANDO FAMIGLIE
Dotazione finanziaria: € 50.000

Requisiti

✓ Residente nel Comune di S.Sofia da almeno 1 anno

✓ ISEE fino a € 25.000

✓ Titolare di utenza domestica dell’energia elettrica

✓ 1 bolletta energia elettrica del primo semestre 2022 il cui prezzo €/KWh sia 

pari o superiore a € 0,25 cent.
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BANDO FAMIGLIE

Ammontare del beneficio

in base alla composizione del nucleo familiare

✓ 1 componente → € 150

✓ 2 componenti → € 200

✓ 3 componenti → € 250

✓ 4 componenti → € 300

✓ 5 o più componenti → € 350
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BANDO FAMIGLIE

TEMPISTICHE

27 dicembre ‘22: pubblicazione bando

10 gennaio ‘23: apertura domande

10 febbraio ‘23: chiusura domande
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BANDO IMPRESE
Dotazione finanziaria: € 30.000

Requisiti

✓ Sede operativa (unità locale) nel Comune di S.Sofia

✓ Volume d’affari non superiore a € 500.000 (2021) e non più di 10 dipendenti

✓ Utenza di energia elettrica non domestica intestata all’impresa

✓ 1 bolletta energia elettrica del primo semestre 2022 il cui prezzo €/KWh sia 

pari o superiore a € 0,25 cent.
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BANDO IMPRESE

Tipologie di attività ammesse: 

✓ attività di commercio al dettaglio di vicinato (incluse medie strutture)

✓ pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

✓ attività artigianali del settore alimentare 

✓ attività ricettive alberghiere ed extralberghiere

✓ attività di servizio alla persona, alla casa ed ai veicoli 

(come da alberatura riportata sul portale regionale “accesso unitario”)

✓ attività agrituristiche ed attività agricole con esercizio di vendita in locali 

aperti al pubblico collocati nel centro storico
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BANDO IMPRESE

Ammontare del beneficio

✓€ 250 ad impresa 

In caso di non completo utilizzo della dotazione disponibile, il 

contributo può essere innalzato fino ad un massimo di € 500         

ad impresa

.
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BANDO IMPRESE

TEMPISTICHE

27 dicembre ‘22: pubblicazione bando

10 gennaio ‘23: apertura domande

24 gennaio ‘23: chiusura domande
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Per ulteriori dettagli, condizioni di ammissibilità 
e  modalità di presentazione delle domande, 
attendere la pubblicazione dei 2 bandi al fine di 
consultarne integralmente i testi.

www.comune.santa-sofia.fc.it

www.asp-sanvincenzodepaoli.it
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