
NOTA ESPLICATIVA  

Criteri di valutazione delle Domande di Contributo Sociale – Emergenza 

Coronavirus  

L’erogazione del Contributo economico (BUONO VIRTUALE – CONFEZIONE 

SPESA) viene riconosciuto sulla base della valutazione di un oggettivo stato di 

bisogno manifestatosi come conseguenza della fase di grave emergenza 

sanitaria in corso e per via dell’entrata in vigore dei provvedimenti disposti delle 

Autorità Governative e Regionali finalizzati ad evitare la possibile diffusione 

dell’infezione che hanno determinato forti limitazioni agli spostamenti e vari 

divieti anche nello svolgimento di attività lavorative. 

La verifica di tale situazione di necessità viene effettuata dalla Commissione 

Esaminatrice, composta dal Sindaco, dal Responsabile dei Servizi Sociali e 

dall’Assistente sociale, in modo diretto ed immediato sulla scorta delle 

documentazioni relative alla posizione economico-sociale del richiedente già a 

disposizione dell’Ente Comune e mediante l’acquisizione di tutte le altre 

informazioni utili all’istruttoria della domanda fornite dal Comando dei Vigili 

Urbani.  

Ai fini del riconoscimento del contributo viene, altresì, richiesto ai nuclei 

familiari candidati al beneficio di dare riscontro di non essere in possesso di 

risparmi o di titoli di risparmi tali da poter garantire disponibilità di denaro per 

sopperire al momentaneo stato di difficoltà economica.  

L’istanza da produrre deve essere corredata da una autocertificazione resa ai 

sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

Gli uffici comunali competenti, successivamente all’emergenza Coronavirus, 

procederanno alle dovute verifiche e controlli come da Regolamento.  

Non viene stilata alcuna graduatoria, né definito alcun punteggio per il 

riconoscimento del Contributo che verrà elargito immediatamente al 

richiedente una volta accertato lo stato di bisogno.  

La presentazione delle domande è consentita fino al termine dello stato di 

emergenza.  

I contributi verranno elargiti sulla base delle esigenze specifiche manifestate 

dal Richiedente.  

Nel caso in cui le risorse stanziate risultassero non sufficienti a coprire le 

domande il Comune di Gesualdo provvederà a soddisfare tutte le istanze con 

opportuni interventi economici.  
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