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Oggetto: Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura

– spese legali totali e nuovo

indirizzo accesso al portale da parte di Confidi, Associazioni e Fondazioni.
L’Amministrazione, verificato il buon funzionamento e l’apprezzamento da parte di
Confidi, Associazioni e Fondazioni del sistema di invio telematico della documentazione
attraverso la piattaforma telematica, disposto con le circolari del 9 marzo 2011 e 24 febbraio
2012, ha provveduto ad implementare le funzionalità dell’applicativo informatico.
Al fine di garantire una maggior sicurezza nella trasmissione delle informazioni, è
stato introdotto un nuovo indirizzo (https://uploaderdt.mef.gov.it/) per l‘inserimento e
l’invio dei dati relativi alla richiesta di finanziamento e alla relazione sull’operatività che, si
ricorda, deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo, termine previsto dalla normativa
vigente, pena nullità della domanda.
Onde evitare il congestionamento del sistema informatico in prossimità della scadenza
sopra indicata, si invitano gli Enti a inserire i dati richiesti con congruo anticipo rispetto alla
data del 31 marzo.
Si rappresenta che è stato aggiunto, nella sezione “dedicata” alle escussioni, il campo
spese legali totali, nel quale dovrà essere inserita la somma delle spese legali dei singoli anni.
Inoltre, si dovranno allegare i saldi dei conti correnti sui quali sono depositati i fondi
antiusura, limitatamente, all’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Per quanto non disposto dalla presente circolare in materia di invio della
documentazione, si fa rinvio alle circolari del 9 marzo 2011 e del 24 febbraio 2012.
Inoltre, per qualsiasi richiesta di supporto è a disposizione l’assistenza tecnica, dal
lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 16:00, mediante la casella di posta elettronica
assistenza.antiusura@tesoro.it
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