
 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)


