
Spett.le  
Fondazione antiusura NASHAK Reintegrazione Solidale 
Piazza IV novembre 
84039 Teggiano (Salerno) 
tel/fax 0975 79 578 
www.nashak.org - info@nashak.org 

 
Il sottoscritto/a………..…………………………………………………………………………………….…………………… 
nato a …………………………….. (……..) il ……….…………., residente……………………….……………………….. 
via/piazza ……………………….…..……………………………………………. …………………………………………… 
cod. fisc. ………………………..... eventuale domicilio………..………………….………………………………………… 

CHIEDE 

preliminarmente di essere ascoltato dai volontari addetti di Codesta Fondazione antiusura, e successivamente, 
ove ritenuto meritevole di assistenza, di ottenere quegli aiuti che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile 
giudizio, determinerà di poter assicurare; 
 
si impegna 

• a fornire tutti quei dati, notizie e documenti che il gruppo di ascolto dovesse richiedere e che resteranno 
comunque acquisiti agli atti della Fondazione, che potrà farne solo l’uso contemplato da leggi vigenti; 
• a non nascondere alcunchè della propria complessiva situazione economico-finanziaria, pena la decadenza 
di ogni beneficio concesso e/o concedibile; 
• a non modificare, nelle more della fase istruttoria, la propria situazione debitoria ed a comunicare 
tempestivamente eventuali mutamenti di quella creditoria; 

DICHIARA 

• di non aver potuto ottenere credito da Banche e Finanziarie – oltre quello che va a dichiarare in sede di 
ascolto e che, riportato su apposito modello e sottoscritto in segno di piena concordanza alla verità dichiarata 
– necessario al superamento dei problemi pure indicati nel questionario di ascolto. Essendo pertanto 
impossibilitato ad ottenerne per vie legali, potrebbe doversi rivolgere a canali alternativi; 
• di essere a conoscenza che la Fondazione – Ente riconosciuto dalla Regione Campania - non esercita 
attività finanziaria, né di sussidio, ma si attiva nel campo della prevenzione all’usura (Legge 108/96 art.15) e 
della solidarietà nei confronti di coloro che sono vittime dell’usura (Legge 108/96 art.14) e che pertanto nel 
primo caso, stanti alcune condizioni, può intervenire con il Fondo di Garanzia Statale e nel secondo 
mediante l’assistenza nelle pratiche riguardanti la denuncia e gli sviluppi conseguenti; 
• di essere altresì a conoscenza che in casi particolari la Fondazione può intervenire attraverso il Fondo di 
Solidarietà istituito ai sensi dell’ art. 9 del proprio Statuto; 
• di non essere indagato, imputato e/o condannato per reati attinenti l’usura, l’estorsione, il riciclaggio di 
denaro o qualsiasi altro delitto riguardante il patrimonio, salvo quanto sarà riferito appresso nel questionario 
d’ascolto. 

 
Con osservanza. 
 
……………………,   il …………….. 
 

Firma 


