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CONVENZIONE

TRA
FONDAZIONE PAULUS, Ente riconosciuto dalla Regione Campania con
dirigenziale

n.

3212011

del 0L.04.2011 ed iscritta al num. 272 del Registro delle

Persone Giuridiche della Regione Campania, con sede
Fasano n. 9

-

decreto

in Pozzloli (NA), in via

C.F.06797621213, di seguito denominata per brevità "Fondazione",

nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Cuomo,
e

la Banca Popolare Etica S.c.p.a., con sede in Padova, Via Tommaseo n. 7, Padova -

iscritta all'Albo dei gruppi bancari al n. 5018.7, codice fiscale n. 02622940233,

iscritta all'albo delle aziende di credito al n. 5399 ed al REA Ufficio Registro
Imprese di Padova aIn.02622940233, di seguito per brevità denominata "Banca", in
persona del Responsabile della Filiale

di Napoli, Dott. Giuseppe Sottile, all'uopo

autorizzato
premesso

-

che la Fondazione si prefigge di assistere e sostenere economicamente chiunque,
residente nella Provincia di Napoli, versi in stato di bisogno, essendo in possesso dei

requisiti previsti dalla legge 1,08196 art. 1.5 per accedere ai fondi del cosiddetto
Fondo di prevenzione all'usura;

- che la

Fondazione intende facilitare I'accesso

al

credito bancario

ed agli

intermediatorifinanziari, così come previsto dall'art. 18, L.108/96 - anche attraverso

la prestazione di idonee garunzie - a privati cittadini e operatori economici

che

incontrano difficoltà di accesso al credito e che sono quindi potenziali vittime del
fenomeno dell'usura;

-

che la Fondazione si propone prevalentemente di aiutare a prevenire

il fenomeno

dell'usura e, sviluppare un'azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una

giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggior senso

individuale

e

di

sociale, inoltre, intende promuovere occasioni

responsabilità

di

consulenza,

informazione ed assistenzaper prevenire e contrastare il ricorso al credito illegale;

-

che la Fondazione si propone di assistere e sostenere

i

\

soggetti sopra individuati

k»

anche attraverso un supporto di consulenza giuridica e legale, anche costituendosi

I

/'I

