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Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente 
alla banca/intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica 
che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della 
Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti.  
Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie 
statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI 
(www.abi.it). 


