
 Opera Nazionale di Assistenza per il Personale 
del  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

presso il MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE N. 9/A Roma, 14/11/2018
PROT.N. 5939

 Alle Direzioni Centrali 
LORO SEDI

 All'Ufficio Centrale Ispettivo SEDE

 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
LOROSEDI

Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig.
Capo Dipartimento SEDE

 Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco SEDE

 Ai Comandi Provinciali Vigili del Fuoco 
LORO SEDI

 Al Comando del Corpo Permanente di 
TRENTO

Air Associazione Nazionale dei Vigili del 
Fuoco del Corpo Nazionale CAPANNELLE

 e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei "vigili
del Fuoco

OGGETTO: Bando per il  conferimento di borse di studio intitolate a "Vanda Ansaloni" 
riservate agli orfani di dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili  del Fuoco deceduti in 
servizio. Annualita' 2018/2019

Con provvedimento del 5 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ONA, ha 

deliberato il bando di gara per il conferimento di borse di studio per l'annualità 2018/2019 

intitolato a "Vanda Ansaloni"  in favore degli  orfani  del  personale appartenente al  Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le borse di studio saranno assegnate agli orfani del personale del Corpo Nazionale 

dei Vigili  del  Fuoco deceduti in servizio,  che non hanno goduto dello stesso beneficio 

nell'annualità 2017/2018.

 L'importo destinato alle borse di studio è pari ad € 64.500,00 (delibera n. 295/4 del 

5/11/2018)               



Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
              presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Importi deliberati per ogni singola borsa di studio distinti per categorie
CATEGORIA N.l - ETÀ' PRESCOLARE                                                              ______________________________  € 500,00  

CATEGQRIA N.2 - SCUOLE ELEMENTARI                                                      __________________________  € 800,00  

 CATEGORIAN.3 - SCUOLE MEDIE INFERIORI                                       € 1.300,00   
 CATEGORIA N.4 - SCUOLE MEDIE SUPERIORI o DIPLOMATI               €  2.000,00   
CATEGORIA N.5 - UNIVERSITÀ' o LAUREATI                                             _____________________  € 2.500,00   

Le  borse  di  studio  saranno  assegnate  agli  aventi  diritto  secondo  gli  importi 

deliberati,  fatta salva la riduzione proporzionale delle somme previste per le singole 

categorie, nel caso in cui si dovesse superare l'importo complessivo destinato alle borse 

di studio pari ad € 64.500,00.

 Si trasmette il Bando, con il relativo modello di domanda, per il conferimento delle 

borse di studio di cui all'oggetto.

 Al riguardo, si  chiarisce che per "orfani del personale del Corpo Nazionale dei 

Vigili  del  Fuoco" si  intendono i  figli  del personale appartenente al  Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco che sia deceduto in servizio (non in quiescenza), essendo tali coloro in 

possesso dei seguenti requisiti:

1) figli del personale del C.N. VV.F. deceduto "in attività di soccorso";

2) figli del personale del C.N.VV.F. deceduto "in attività di servizio";

3) figli del personale del C.N.VV.F. deceduto "in servizio" (non in quiescenza).

Potranno presentare domanda, e saranno equiparati alla categoria sub 1), anche gli orfani dei 

vigili volontari deceduti nell'espletamento del servizio di istituto.

Il termine di presentazione delle domande in oggetto è fissato al 14/12/2018

Le domande potranno essere presentate dagli orfani aventi i requisiti suindicati.

Si invitano codesti Uffici nonché i Referenti ONA presso le strutture territoriali del 

Corpo  Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco,  a  voler  garantire,  con  ogni  mezzo,  la  massima 

diffusione della presente agli orfani.

La  presente  è  pubblicata  sulla  rete  INTRANET  al  sito  http://intranet.dipvvf.it 

nonché  sul  sito  internet  del  Corpo Nazionale  dei  Vigili  del  Fuoco:  www.vigilfuoco.it e 

nell'apposita sezione "ONA" del medesimo sito, dove è scaricabile il modello di domanda e 

di autocertifìcazione.
 IL PRESIDENTE
Consigliere Gorelli

          (ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)



Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

                                        presso il MINISTERO DELL'INTERNO

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE A 
VANDA ANSALONI A FAVORE DI STUDENTI ORFANI DEI DIPENDENTI 

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ANNUALITA' 2018/2019

Art. 1-Finalità
 L'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco  - di seguito per brevità denominata "ONA"- in esecuzione alle delibere del 
Consiglio di Amministrazione del 11.7.2018 e del 5.11.2018, indice un bando per il 
conferimento di borse di studio "intitolate a Vanda Ansaloni", riservate agli orfani 
dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduti in servizio.

Art 2 - Requisiti di partecipazione
Le borse di studio saranno assegnate agli orfani del personale del Corpo Nazionale 
dei  Vigili  del  Fuoco  deceduti  in  servizio,  che  non  hanno  goduto  dello  stesso 
beneficio nell'annualità 2017/2018.

Possono presentare domanda gli orfani aventi i seguenti requisiti:
1. figli del personale del C.N.VV.F. deceduto "in attività di soccorso";
2. figli del personale del C.N.VV.F. deceduto "in attività di servizio";
3. figli del personale del C.N.VV.F. deceduto "in servizio" (non in quiescenza).

 Possono  presentare  domanda  anche  gli  orfani  dei  vigili  volontari  deceduti 
nell'espletamento del servizio di istituto.
 Possono partecipare gli orfani, aventi i suddetti requisiti, di età massima pari a 25 
anni  alla  data  della  circolare  ONA  n.  9/A  del  14/11/2018  appartenenti  alle 
seguenti categorie di età e scolarizzazione:
• in età prescolare;
• iscritti alle scuole elementari nell'anno scolastico 2018/2019;
• iscritti alle scuole medie inferiori nell'anno scolastico 2018/2019;
• iscritti alle scuole medie superiori nell'anno scolastico 2018/2019 o diplomati 

nel 2018;
• iscritti  all'università  nell'anno  accademico  2018/2019  (corso  di  laurea 

triennale, corso di laurea magistrale/specialistica) o laureati nel 2018 purché di 
età  massima  pari  a  25  anni  alla  data  della  circolare  ONA n.  9/A  del 
14/11/2018 «(età massima elevata a 26 anni alla data della suddetta circolare 
per i laureandi o laureati in medicina o altri corsi di durata pari a 6 anni).

Art. 3 - Importi e modalità di conferimento delle borse di studio

Gli importi di ciascuna borsa di studio distinti per categorie come di seguito indicato:
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

              presso il MINISTERO DELL'INTERNO
Categoria Importo

CATEGORIA N.l  ETÀ PRESCOLARE 
CATEGORIA N.2 SCUOLE   ELEMENTARI

500,00 
800,00

CATEGORIAN.3 SCUOLE MEDIE INFERIORI 1.300,00
CATEGORIA N.4  SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
O DIPLOMATI
CATEGORIA N.5 UNIVERSITÀ' O LAUREATI

2.000,00 
2.500,00

     Le borse  di  studio  saranno assegnate  agli  aventi  diritto  secondo gli  importi 
deliberati,  fatta  salva  la  riduzione  proporzionale  delle  somme previste  per  le 
singole  categorie,  nel  caso  in  cui  si  dovesse  superare  l'importo  complessivo 
destinato alle borse di studio pari ad € 64.500,00.

Art. 4-Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione
 
Le domande di partecipazione, da parte degli studenti aventi i requisiti indicati al 
precedente  art. 2, dovranno essere redatte su apposito modello allegato al presente 
bando  indicando  la  categoria  alla  quale  si  intende  partecipare e  dovranno  essere 
indirizzate:
 1) tramite posta elettronica certificata a: opera.nazionale@cert.vigilfuoco.it     
 2) a mezzo raccomandata a.r. all'Opera Nazionale di Assistenza per il 
Personale del  Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco- Via Cavour n. 5 Roma cap. 
00184.
Le domande dovranno pervenire entro il 14 dicembre 2018.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate via fax.
Per le domande presentate a mezzo raccomandata a.r farà fede la data di spedizione
comprovata dal timbro postale.

Art. 5- Documentazione da allegare alle domande di partecipazione
 
Alle domande di partecipazione - redatte utilizzando il modello allegato al presente 
Bando con le modalità di seguito indicate - il candidato deve allegare:

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• dichiarazione ai fini della modalità di pagamento (codice IBAN).

    Art. 6 - Regolarizzazione delle domande
 
Nel  caso  di  domande  incomplete,  agli  interessati  sarà  chiesto  di  procedere  a 
regolarizzazione  nel termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formulata dall'ONA 
a mezzo pec o mail.
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Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

                                        presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 7- Formulazione degli elenchi degli aventi diritto
 
Al termine del procedimento sarà formata,  per ciascuna delle  cinque categorie di 
borse di studio, una lista degli aventi diritto al sussidio sulla base del possesso dei 
requisiti di partecipazione indicati all'art. 2.
L'ente, accertata la regolarità della procedura, provvederà ad approvare gli elenchi e 
conferire le Borse di studio oggetto della presente procedura, secondo gli  importi 
stabiliti  all'art.  3 comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo 
articolo.

Art. 8 Pubblicità del Bando e degli elenchi delle borse di studio assegnate

Del presente Bando viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione 
sulla rete INTRANET al sito http://intranet.dipvvf.it     nonché sul sito internet del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco: www.vigilfuoco.it     e nell'apposita sezione “  ONA"   del 
medesimo sito. Gli elenchi delle borse di studio assegnate saranno pubblicati nel sito 
internet sezione ONA.

Art. 9 Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali
 
Ai sensi dell'art.  13 del D.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 
agosto 2018 si precisa che i dati personali richiesti nel corso della presente procedura 
sono raccolti esclusivamente per le finalità connesse al procedimento medesimo ed al 
successivo conferimento delle  borse  di  studio.  Titolare  del  trattamento dei  dati  è 
l'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco con sede in Roma, Via Cavour n. 5.
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 
10 agosto 2018 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Art.10 - Responsabile del Procedimento

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al n. 06/46529147-151-348.
Il Responsabile del Procedimento è il I.L.G.E. Donatella Magni.

Art. 11 - Modalità di pagamento
 
Le borse di studio saranno erogate mediante bonifico bancario, sul  conto corrente 
espressamente indicato dai rispettivi interessati nel modello di dichiarazione allegato 
alla domanda di partecipazione.

Roma, 14/11/2018

IL PRESIDENTE
Consigliere Gorelli

          (ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI)
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OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

BORSE DI STUDIO INTITOLATE A “VANDA ANSALONI” PER ORFANI DEL PERSONALE DEL CORPO 
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – ANNUALITA' 2018/2019

MODELLO DI DOMANDA

spazio     per     il     protocollo     ONA  All'Opera Nazionale di Assistenza per il 
Personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco - Ministero dell’Interno
Via Cavour, 5 
R     O     M  A  

(da compilare a macchina o in stampatello)

AUTOCERTIFICAZIONE
(a cura dell'interessato o di un genitore/chi ne fa le veci per gli orfani minorenni)

....... sottoscritto/a                                                  (genitore/............) 

trasmette domanda finalizzata al conferimento di borse di studio intitolate a “Vanda Ansaloni” 
riservata agli orfani del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio. 
Annualità 2018/19

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Cognome..................................................................................nome...................................................
Luogo di nascita…......................................................................……….prov...............Data di 
nascita...............................................codice  fiscale............................................……………Comune 
di residenza ..................................................…………………..... prov. ..............…Via e n. civico 
................................................c.a.p.......................Tel.abitazione................../cell.................................
mail……………………………………......................

inoltre dichiara

che il proprio genitore: Cognome                                       _nome                                 __nato 
a                                           il                                            é deceduto in servizio in data 
__                                     

in qualità di

barrare una casella di riferimento

□ dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio appartenente ad 
una delle tre categorie previste dal bando (deceduto “in attività di soccorso”, “in attività di 
servizio”; “in servizio” (non in quiescenza);

oppure



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

□ vigile volontario deceduto nell'espletamento del servizio di istituto.

Ai fini della della domanda e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci 
dichiara di appartenere alla sottoindicata categoria

(compilare solo una categoria di appartenenza):

□ CATEGORIA N. 1 - FASCIA DI ETA' PRESCOLARE □  è iscritto all'asilo/asilo nido; 
□  non è iscritto all'asilo nido;

□  CATEGORIA   N.   2  -   SCUOLE   ELEMENTARI    iscritto   nell'anno   scolastico 
2018/2019, al                        anno presso scuola                                                         ;

□  CATEGORIA  N.  3   – SCUOLE   MEDIE INFERIORI   iscritto  nell'anno  scolastico 
2018/2019, al             anno oppure ha conseguito nell'anno scolastico 2018 il diploma di licenza 
media inferiore presso                                      ___________in data                     ;

□ CATEGORIA N.  4 – SCUOLE MEDIE SUPERIORI iscritto alle scuole superiori nell'anno 
scolastico 2018/2019 al                              anno presso scuola_______________________________ 
oppure ha conseguito nell'anno 2018 il diploma di istruzione secondaria superiore presso  scuola 
_________________________________in data                                 ;

□ CATEGORIA N. 5 – UNIVERSITA' iscritto all'Università nell'anno accademico 2018/2019, al 
corso  di   laurea   (indicare   se   laurea   triennale,   specialistica) 
in__________                           ___presso università di                                                                       
            anno      oppure ha conseguito nell'anno  2018  la  laurea 
(indicare se laurea triennale, specialistica) in                                           presso università di 
_____________________________in data                              ; oppure è iscritto nel 2018/2019 ad 
un corso per il conseguimento del titolo post laurea                          ______(indicare se 
specializzazione,master,ecc. 
in_____________________presso università di                                                                     e di 
essere   laureato   in                                          ;   oppure   ha   conseguito   nel   2018   il   titolo 
post laurea                                           (es: specializzazione, master, ecc.) in                           presso 
università di                                  in data                                   

Luogo e data,

(firma del richiedente o di chi ne fa le veci per i richiedenti minorenni)



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 
agosto 2018 - codice in materia di protezione dei dati personali)

Il sottoscritto                                                   nato a                                             il 

CONSIDERATO di dover fornire i dati richiesti come condizione necessaria per il regolare 
corso della propria istanza;
PRESO atto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato 
dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 - codice in materia di protezione dei dati personali

CONSENTE
 

il trattamento dei dati personali, anche sensibili, connessi alla propria istanza.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti ex art. 13 L. n. 675/96 e 
che il Titolare del trattamento dei dati è l’Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

                       , lì                                                                                                                      

(firma del richiedente o di chi ne fa le veci per i richiedenti 
minorenni)

Si allega:

z fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente e del genitore 
firmatario della domanda in caso l'orfano sia minorenne



OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL’INTERNO

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA MODALITÀ' DI 
PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO INTITOLATA 

A VANDA ANSALONI

_I_ sottoscritt                                                                                                                           

(cognome e nome del richiedente se maggiorenne o di chi ne fa le veci in caso di orfano 
minorenne )

in qualità di
(barrare una casella di riferimento)

□ richiedente (maggiore);

□ genitore o tutore del richiedente minorenne ( nome e cognome figlio)_______________    

_________________________________

chiede che l'importo relativo alla borsa di studio venga pagato mediante: 
(contrassegnare la casella che interessa)

□ ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO

□ ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE (con esclusione del libretto 
postale)

Il mandato informatico a favore dello studente sarà emesso solo se il conto corrente è 
intestato o cointestato allo stesso se maggiorenne.

L'accredito sul conto corrente del genitore potrà essere effettuato solo ed esclusivamente dietro 
presentazione di delega dello studente maggiorenne  al genitore e corredata delle fotocopie 
dei relativi documenti di riconoscimento.

Il sottoindicato c/c dovrà essere intestato al genitore o tutore del minorenne che ha presentato la 
domanda. 

Specificare     di     seguito     le     coordinate  :

intestato a 
Istituto di credito 
Agenzia n. 
n° conto corrente 
IBAN : allegare fotocopia  delle coordinate bancarie rilasciate dall'istituto 

Data 

(firma del richiedente)


