
“SOVRAINDEBITAMENTO. A CHI RIVOLGERSI” 

ENTI PUBBLICI E PRIVATI A SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI DIFFICILI 

LA FONDAZIONE UMBRIA CONTRO L’USURA 

Il fenomeno del Sovraindebitamento e il rischio di incorrervi, con l’avvento della pandemia, sono 

sempre più diffusi. MDC Perugia APS, nell’ambito del Progetto “I Tuoi Bisogni al Centro” ha 

censito enti e associazioni che possono dare un sostegno alle persone in difficoltà.  

Uno degli enti più importati contro il rischio di incappare nell’usura e rispetto alla impossibilità di 

accedere al credito è la Fondazione Umbria Contro l’Usura. 

COS’E’? 

La Fondazione umbra contro l’usura O.N.L.U.S. (organizzazione non lavorativa di utilità sociale) fu 

costituita il 30 gennaio 1996 in Perugia allo scopo di soccorrere e prestare assistenza, anche legale, 

alle vittime dell’usura e a coloro che, per le particolari condizioni in cui versano, possono cadere nella 

rete dell’usura, nonché di porre in essere ogni iniziativa idonea alla prevenzione di tale infame 

fenomeno, cercando al tempo di promuovere la cultura della legalità. 

A seguito dell’emanazione della legge 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, la 

Fondazione ha avuto Ufficiale riconoscimento, ai sensi dell’art.15 di tale normativa, con Decreto 

ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 1996 e, conseguentemente, è stata scritta al 

registre delle persone giuridiche del Tribunale di Perugia con provvedimento in data 15.4.1996. 

SCOPO DELLA FONDAZIONE 

“La fondazione svolge la sua attività nel campo della sicurezza sociale e della tutela dei diritti civili, 

ponendo in essere un’iniziativa idonea nell’ambito della lotta contro il fenomeno dell’usura e della 

prevenzione dello stesso, anche allo scopo di concorrere a promuovere la cultura della legalità. La 

fondazione, in particolare presta idonee garanzie per agevolare l’accesso al credito, assicura la 

tutela, l’informazione, la formazione e l’assistenza finanziaria, legale e morale a favore di: 

• vittime di usura che si siano rivolte all’autorità giudiziaria nei termini e con le modalità 

previste dal decreto del presidente della Repubblica numero 51 del 1997, dal presente statuto 

e dalle norme regolamentari adottate della fondazione. 

• soggetti meritevoli secondo i criteri definiti dallo statuto, che si trovano in situazioni a 

rischio di usura in quanto incontrano difficoltà nell’accesso al credito.” 

CONTATTI 

SEDE: 

PERUGIA 

V. Ruggero d’Andreotto, 29/B 

06124 Perugia (PG) 

Telefono e fax 075.5001625 

Numero Verde 800.211595 



E-MAIL: antiusura@regione.umbria.it 

PEC: antiusurapec@legalmail.it 

Orari 

Gli uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 

OGNI CONTATTO, anche telefonico, potrà avvenire in tali giorni dalle ore 11:00 alle 13:00. 

VAI AL SITO https://www.antiusuraumbria.it/ 
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