
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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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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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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