
 

 

 
ISTANZA PER L’ACCESSO AL FONDO PREVENZIONE USURA  

 ( ex art. 15      L.  108/96 ) 
 

    

Il/La Sottoscritto/a  

 nato/a  

il  

residente a                                                                       Prov. CT 

in Via  

Codice Fiscale   

e-mail                                                                            Tel.  

considerata la situazione di particolare temporaneo disagio economico-sociale del proprio nucleo 
familiare ed essendo temporaneamente privo delle capacità economico - patrimoniali necessarie per 
poter accedere alle forme di credito bancario ordinario 
 

CHIEDE 
di poter accedere al Fondo depositato dalla Fondazione Microcredito e Sviluppo presso la Banca 
Agricola Popolare di Ragusa.  
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazione 
mendace e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dal beneficio dell’ammissione al fondo eventualmente 
accordata sulla base della dichiarazione non veritiera  
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadino ______________;  
2) di essere residente nel Comune di _________________(Prov. _________) dal 

__________________; 
3) che nei confronti del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare:  

-  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale e non si è a conoscenza di procedimenti penali in corso;  

- non sono state disposte misure di prevenzione né sono in corso procedimenti per la loro 
applicazione e non sussistono cause di divieto di concludere contratti con le pubbliche 
amministrazioni ovvero di decadenza o di sospensione ai sensi dell’articolo 67 del d.lgs 159/2011 
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia 
di documentazione antimafia”; 
4) che le entrate del proprio nucleo familiare, derivanti da attività lavorative o da altre fonti,  sono 

di € __________________         (si allega ISEE); 



 

 

5) di essere consapevole che le banche finanziatrici, attraverso gli organi competenti (Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Vigili Urbani, INPS, INAIL ecc.) potranno effettuare accertamenti sulla 
veridicità delle notizie rese. 

 
Il sottoscritto si impegna, pena la decadenza dal beneficio dell’ammissione al fondo  a: 

• comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economiche e 
patrimoniali; 

• rispettare gli impegni, formalmente assunti, con l’accettazione del programma di 
accompagnamento e tutoraggio mensile o trimestrale. 

 
MOTIVI CHE HANNO PORTATO IL NUCLEO FAMILIARE A RIVOLGERSI AL FONDO 
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Importo richiesto: € ___________________ 
 
Informativa ai sensi D.lgs. 196/2003 e Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (GDPR): la Fondazione Microcredito e 
Sviluppo che riceve la superiore istanza, in qualità di Titolare del trattamento, con riferimento ai dati personali acquisiti, La informa 
che i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità proprie dell’iniziativa di “fondo prevenzione usura, nel pieno rispetto delle 
libertà fondamentali, senza ledere la sua riservatezza e la sua dignità. I dati trattati saranno comunicati ai soggetti coinvolti nella 
medesima iniziativa, in coerenza con i provvedimenti che ne regolano l’attuazione. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto 
a fornirli potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del rapporto instaurato o da instaurare.  
 
Dichiarazione 
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dell'informativa e di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati 
personali, in base a quanto riportato nell'informativa di cui sopra. Dichiara inoltre di consentire la comunicazione ai soggetti esterni 
indicati nell'informativa. 
 

Data……/……../………     Firma  

        

…………………………………… 



 

 

 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
 
Allegare in duplice copia  i seguenti documenti: 

• copia del documento d'identità dell’intestatario dell’istanza e di tutti i componenti maggiorenni 

del nucleo familiare; 

• dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità; 

• l'elenco dettagliato degli eventuali debiti in essere in capo alla stessa famiglia (con allegato a 

titolo esemplificativo contratti e conteggi per l’estinzione di mutui, fidi bancari, leasing, 

finanziamenti personali; fatture non pagate, cartelle esattoriali, copia bollette insolute ecc. ecc  

• la presenza di entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF) 

ovvero:  
A) PER I DIPENDENTI:  

1) ULTIMO 730/ULTIMO MODELLO UNICO CON RICEVUTA DI PRESENTAZIONE, OPPURE, IN 

ASSENZA DI DICHIARAZIONI FISCALI, CUD; 

2) ULTIMA BUSTA PAGA;  

B) PER I PENSIONATI:  

1) ULTIMO 730/ULTIMO MODELLO UNICO CON RICEVUTA DI 

PRESENTAZIONE OPPURE, IN ASSENZA DI DICHIARAZIONI FISCALI, CUD O DOCUMENTO A 

QUESTO EQUIPOLLENTE;  

2) ULTIMO CEDOLINO PENSIONE;  

C) PER I LAVORATORI AUTONOMI: ULTIMO MODELLO UNICO CON RICEVUTA DI 

PRESENTAZIONE. 

 

SARANNO RICHIESTI, INOLTRE:  

- AGLI EXTRACOMUNITARI LA CARTA O PERMESSO DI SOGGIORNO.  

 


