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5 x mille? All’Adiconsum.
Codice fiscale: 96107650580

www.adiconsum.it

Un click e sei in Adiconsum!

Iscriversi all’Adiconsum conviene:
• Per l’aggiornamento sui tuoi diritti
• Per l’assistenza negli sportelli territoriali
• Per la consulenza online (servizionline@adiconsum.it)
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Cap. C 21518 (Parte corrente)

Bando anno 2009

• Per iscriverti e abbonarti
• Per conoscere i recapiti delle sedi
• Per l’informazione, i servizi, l’attività dell’associazione

…Il Fondo di 
Prevenzione Usura

Sei in difficoltà e non hai accesso 
al credito? Il Fondo può aiutarti
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Come contattare il Fondo?
• Consulenza telefonica al n. 06 44170238
 Lun 10,00 - 13,00
 Mer 15,00 - 17,00
 Ven 10,00 - 13,00
• Fax al numero  06 44170230
• Inviate una e-mail all’indirizzo prevenzioneusura@adiconsum.it

Come contattare lo Sportello famiglia?
Per la consulenza telefonica e per prenotare gli incontri con lo psicologo:

• Telefonare ai seguenti recapiti e orari:
 Mar – Mer.  06 44170257
• Fax:  06 44170230

Per informazioni è inoltre possibile inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: sportellofamiglia@
adiconsum.it

Per saperne di più
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede 

Adiconsum nazionale o a quelle provinciali di 
Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo che 
troverai sul sito www.adiconsum.it  alla pagina 
“dove siamo” o alla pagina “prevenzione sovrain-
debitamento”.



A chi si rivolge il Fondo e come fare la richiesta
Il Fondo si rivolge alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà 

economica (sovraindebitamento) e che non sono più in grado di coprire, con 
le loro entrate, le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare 

(vitto, fitto, eventuale rata del 
mutuo, bollette, spese sanita-
rie, altri prestiti, ecc.).

Tutti coloro che si tro-
vano nella situazione sopra 
descritta, possono rivolgersi 
direttamente alla nostra sede 
nazionale (vedi riferimenti 
indicati nell’ultima pagina).

Non appena avete ricevuto 
tutte le necessarie informazio-
ni e una volta stabilita la pre-
senza dei requisiti necessari 

per accedere al Fondo, potrete presentare la domanda per l’ottenimento 
della garanzia.

Tutta la modulistica utile alla presentazione della domanda vi verrà rilasciata 
direttamente o inviata per posta dai nostri operatori.

La vostra documentazione sarà istruita da consulenti e sottoposta alla 
valutazione definitiva del Comitato.

Il Comitato
Il Comitato è una 

commissione composta 
da un Presidente e da 
una serie di esperti che 
vantano competenze 
specifiche nelle materie 
finanziarie, giuridiche e 
sociali.

Il Comitato esprime 
il suo giudizio sulla base 
delle entrate, delle spese 
sostenute e della motiva-
zione dell’indebitamen-
to del nucleo familiare. Il 
Comitato, sulla base di questi parametri, decide se concedere la garanzia utile 
per l‘attivazione del finanziamento.

La risposta del Comitato viene fornita tramite lettera raccomandata. In caso 
di concessione della garanzie il Comitato invia una comunicazione scritta (con 
allegata documentazione) alle banche convenzionate con il Fondo che conce-
dono il prestito a condizioni molto favorevoli secondo le condizioni previste 
dalla convenzione stipulata tra il Fondo e gli istituti di credito.

Cos’è il Fondo
Il Fondo di Prevenzione Usura, costituito dall’Adicon-

sum nel 1997 grazie all’art. 15 della legge sull’usura n. 
108/1996, consente l’accesso al credito legale quando 
tutte le porte sono chiuse e non sembra vi sia altra strada 
per risolvere i propri problemi che ricorrere agli usurai.

Il Fondo ha l’obiettivo di evitare che la mancanza di suf-
ficienti garanzie impediscano la concessione di un prestito 
di consolidamento. Per questo motivo la legge ha previsto lo stanziamento 
di fondi da assegnare alle Associazioni antiusura, Fondazioni e Confidi che 
così possono concedere (dopo opportune verifiche) garanzie presso istituti 
di credito convenzionati.

Cos’è lo Sportello famiglia?
Le famiglie che entrano nella spirale del sovraindebitamento si trovano ad 

affrontare incognite e preoccupazioni non solo di carattere economico. An-
sia, stati di depressione, conflitti di coppia, isolamento, incertezza sul futuro, 

rabbia ecc. sono problematiche che spesso accompagnano 
le persone che si trovano a vivere problemi di grave inde-
bitamento. Lo Sportello famiglia ha l’obiettivo di aiutare 
quanti sentono di avere bisogno, per sé e/o per la propria 
famiglia, di un sostegno psicologico in grado di aiutarli 
ad affrontare al meglio i problemi e il percorso di uscita 
dal sovraindebitamento.

Lo Sportello famiglia Adiconsum, offre un servizio di 
consulenza telefonica e sostegno psicologico alle per-
sone e alle famiglie che presentano domanda di accesso 
al Fondo di Prevenzione Usura. 

L’accesso ai servizi dello sportello è volontario, com-
pletamente gratuito e garantisce 10 incontri con uno psi-
cologo presso la sede nazionale o l’invio presso sportelli 
e servizi pubblici del territorio in grado di prendere in 
carico e soddisfare le richieste degli utenti.

I criteri per accedere al Fondo
Per accedere al Fondo di Prevenzione Usura e quindi per 

poter ottenere garanzie, il Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze ha individuato alcuni criteri guida che dovranno seguire 
i garanti per valutare la meritevolezza del richiedente:
• Effettivo stato di bisogno del richiedente e serietà della 

ragione dell’indebitamento.
• Capacità di rimborso del finanziamento, concesso in base 

al reddito o alla base patrimoniale.
• Entità dell’importo debitorio complessivo a carico del 

nucleo familiare che deve rientrare entro i limiti di garanzia 
(al momento € 25.822,84).


