
Al Ministero dell’Economia e Finanze 

Direzione V – Ufficio III 

Commissione Antiusura 

Via XX Settembre 97 – 00187 Roma 

 

OGGETTO: DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTI FONDO DI PREVENZIONE DEL FENOMENO 

DELL'USURA di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n.108. 

 

La _____________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in: Via__________________________________  (___) numero telefonico ___________n. fax ___________ 

codice fiscale _______________________ P.I.___________________________, ambito territoriale in cui opera il confidi  

_______________________________ settore economico di competenza ____________________________________________, 

 

nella persona del legale rappresentante: Sig. ______________________________nat__ a______________________ 

ìl_____________Codice fiscale______________________ 

 

C H I E D E 
 

la liquidazione per l'anno 201___ del contributo di € _______________ in base alla legge in oggetto indicata e a valere sul Fondo 

indicato in oggetto, a seguito della costituzione da parte della scrivente dell'apposito Fondo Antiusura di € 

_______________________ con delibera consigliare del __________, da accreditare sul conto corrente 

_______________________ acceso presso la _________________________________ con sede in 

_____________________________Via _______________________, filiale ____________, coordinate bancarie IBAN : 

______________________________-intestato a________________________ e denominato FONDO ANTIUSURA, al fine si 

comunica che il Fondo speciale antiusura ammonta complessivamente ad € ____________________________ed è costituito nel 

seguente modo: 

 

1. Stanziamento inziale effettuato per la costituzione:€ _____________ 

2. Altri contributi/integrazioni ricevuti sul fondo antiusura da altri enti: €_________________ 

3. Totale contributi ricevuti del Ministero dell’Economia (fondo Antiusura): € _______________ 

4. Totale interessi maturati sul fondo speciale antiusura al netto delle spese di gestione: € ______________ 

5. a detrarre le escussioni certe registrate dall'inizio dell’operatività: € ____________ 

6. a detrarre totale spese rimborsate: € ___________________ 

 

A tal fine attesta che: 

- il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell’elenco generale  dì cui all'art. 155, comma 4  del D.Igs. L9.1993, n.385, con 

numero _______; 

- gli organi esponenziali sono in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità secondo quanto stabilito dal Decreto del 

Ministero dei Tesoro dei 6 Agosto 1996; 

- ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all'articolo 7 del Regolamento di attuazione; 

- per ogni garanzia rilasciata sul fondo speciale antiusura, il confidi si impegna a concedere una garanzia sul proprio Fondo 

Rischi Ordinario del 5% e non superiore al 20%. 

 

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA ALLA DOMANDA (SE NON GIA’ INVIATA IN PRECEDENZA) 

-copia conforme (autenticata) Atto Costitutivo; 

-copia conforme (autenticata) dello Statuto con le ultime modifiche; 

-copia conforme (autenticata) della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura; 

-copia ricevuta versamento su c/c dello stanziamento iniziale del fondo speciale antiusura;  

-copia delle convenzioni in atto con le banche per le prestazioni delle garanzie antiusura; 

-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del rappresentante legale, del presidente e del vice-presidente, nonché di tutti 

coloro con poteri di amministrazione, direzione o controllo circa i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui agli artt. 2 e 

3 del D.M. 6 agosto 1996; 

-Curriculum vitae dei suddetti soggetti 

INOLTRE SI ALLEGA: 

1. Copia bilancio approvato relativo all'anno _____ 

2- ______________________________________; 

Per necessità potrete rivolgerVi a _______________________ Tel_____________ fax______________mail________________ 

Distinti Saluti  

        

___________, lì___________________ 

 

   Il Legale Rappresentante 

 

                    __________________________ 


