
 

 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

AREA V – DEMOGRAFIA E POLITICHE EDUCATIVE E SOCIO-CULTURALI 

 

COMUNICAZIONE  

Si informa l’utenza del Comune di Castelnuovo che lo stesso coopera con lo sportello antiusura e 

sovraindebitamento. 

Si tratta di uno sportello intercomunale della Città metropolitana di Roma Capitale- ONLUS sito in 

Viale Nilo , 4 – 00046 – Grottaferrata. 

 

Lo Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento della Città 

Metropolitana di Roma Capitale ONLUS è un’ Associazione di Comuni, 

Comunità Montane, Caritas diocesane e Associazioni nata nel 2003 con il 

comune intento e obiettivo di operare nel quadro delle sfide poste dalla lotta al 

drammatico problema dell’usura sempre più presente e ampio nel nostro 

territorio. Ed è proprio sulla prevenzione che lo Sportello ha fondato e 

sviluppato nel tempo la propria attività, ponendosi come obiettivo primario, 

l’informazione, orientamento, assistenza e prestazione di garanzia per quanti 

si trovano in condizioni di SOVRAINDEBITAMENTO affinché tale 

condizione non trascini la persona verso l’usura. L’Associazione non ha scopo 

di lucro, si fonda sul volontariato e svolge la sua attività a favore di tutti quei 

soggetti a rischio economico che si rivolgono agli Sportelli Territoriali “Centri 

di Ascolto” presenti nell’Area Metropolitana di Roma e presso i Servizi Sociali 

dei Comuni Soci. A tal proposito, l’Associazione è costantemente impegnata 

alla realizzazione di iniziative idonee alla prevenzione del fenomeno e della 

promozione della cultura della legalità e uso corretto del denaro. 
 

 

I recapiti sono i seguenti: 

N. Verde: 800.910.215 

Tel.: 348.91.53.762 – 06.945.48.081 

 

 

 

 



Di seguito si riporta la Comunicazione n 07 del 22.06.2020 a cura dello Sportello Intercomunale 

Antiusura e Sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale – Onlus. 

 

S’informano gli utenti interessati dello Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento 

della Città Metropolitana di Roma Capitale – Onlus che soltanto nei giorni scorsi è stata firmata, da 

parte della Regione Lazio, la determinazione relativa al contributo straordinario per Emergenza 

Covid-19 per famiglie e imprese vulnerabili e già precedentemente  ovra indebitate da assegnare 

alle Associazioni e Fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura e del 

sovraindebitamento. 

 

Fra i 7 Enti ammessi al contributo vi è anche il nostro Sportello, con un importo attribuito di 

modesta entità. La liquidazione dell’importo sarà a cura di Lazio Innova SpA. Finchè non arriverà 

la somma assegnata, saranno accettate dalla nostra segreteria le domande per emergenza Covid-19, 

e la liquidazione avverrà in base all’ordine di richiesta. Si rammenta infine che lo Sportello può 

intervenire anche tramite altri Fondi ricevuti, sia dalla Regione stessa che dal MEF. 

 

L’invito è di informare i propri cittadini, in caso di necessità, di prendere contatti con il nostro 

Ufficio Centrale a Grottaferrata (tel. 0694548081 – 3489153762) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal 

Lunedì al Venerdì. 

 

La Segreteria 

 

 

 
      Viale San Nilo, 4 – 00046 – Grottaferrata 

      N. Verde: 800.910.215 

     Tel.: 348.91.53.762 – 06.945.48.081 

La Resp.le Area V 

Dott.ssa Emanuela Stabile  
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