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L’Amministrazione Comunale di Corno di Rosazzo è lieta di poter annunciare alla cittadinanza che nello scorso mese di
gennaio la Giunta ha approvato una proposta di convenzione presentata dall’Associazione Territoriale “I diritti del
debitore”. L’accordo non prevede oneri finanziari a carico del Comune, ma mette a disposizione del territorio e in
particolar modo di quanti si trovano non per loro colpa in difficoltà economiche, uno strumento fondamentale di
contrasto alle situazioni di emergenza derivanti dal sovraindebitamento delle imprese.
Scopo dell’Associazione è infatti diffondere la conoscenza di tutti gli strumenti e le opportunità offerte
dall’ordinamento nazionale in favore dei soggetti che si trovano in situazione di disagio anche a seguito di
comportamenti vessatori da parte di banche e finanziarie: in sostanza si tratta di un servizio rivolto ai cittadini e agli
imprenditori che non per loro responsabilità si sono trovati a fronteggiare la crisi e rischiano di soccombere
impoverendo viepiù il territorio.
Il protocollo prevede la realizzazione di uno sportello locale in grado di fornire, per il tramite dei professionisti aderenti
all’associazione, conoscenze e strumenti assistenziali di tipo tecnico amministrativo, fiscale, legale, sociale e di accesso
al sistema creditizio in modo da favorire la prosecuzione e il rilancio dell’attività degli imprenditori onesti e
specularmente da contenere la piaga dei fallimenti.
A partire da questo mese di maggio il Comune metterà a disposizione dell’Associazione per lo svolgimento dell’attività
a favore dei cittadini interessati la Sala Caminetto di Villa Nachini Cabassi: lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
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