



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. 10/A
PROT. N.

Roma, 4 Ottobre 2002

2316/2/118

SIG. ISPETTORE GENERALE CAPO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE
E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA ED
IL SOCCORSO TECNICO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
UMANE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI
GENERALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE
LOGISTICHE E STRUMENTALI

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE

FINANZIARIE

ALLA DIREZIONE
ISPETTIVO
ALL’UFFICIO
ESTERNE

DELL’UFFICIO

COORDINAMENTO

E

CENTRALE

RELAZIONI

ALL’UFFICIO DELL’ISPETTORE GENERALE CAPO

SEDE

AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI

AI COMANDI PROVINCIALI VV.F.

LORO SEDI
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OGGETTO:

Nuove tipologie di intervento assistenziale per il personale del
C.N.VV.F..

Anche quest’anno è stata approvata l’iniziativa socio-assistenziale e
ricreativa per la concessione di contributi in favore dei figli del personale del
C.N.VV.F. per corsi di lingua, di formazione, per vacanze studio e rette per asili
nido nonché contributi per libri scolastici relativamente alle scuole medie inferiori e
superiori e tasse universitarie.
E’ stato previsto, altresì, un contributo per le tasse universitarie a favore
del personale del C.N.VV.F..

1. Contributi per corsi di lingua, di formazione e per vacanze studio in favore dei
figli, a carico, del personale VV.F.
Il personale del Corpo può produrre all’Opera – tramite il Comando o Ufficio di
appartenenza – una domanda per ottenere un contributo parziale per le spese
sostenute nel corrente anno 2002 per corsi di lingua e di formazione frequentati
da figli a carico (anche se iniziati nel 2001) o per vacanze-studio.
I corsi di lingua e le vacanze-studio, che potranno essere frequentati in Italia o in
ambito europeo e i corsi di formazione dovranno avere carattere extrascolastico
ed essere effettuati da Enti o Istituti all’uopo abilitati.
Per corsi di formazione si intendono anche masters post-universitari.
2.

3.

Contributo assistenziale, sulla base delle attestazioni di frequenza e di
pagamento della retta, per la frequenza di asili nido per i figli del personale
del Corpo
L'importo per ciascun bambino sarà quantificato per l'anno scolastico 20022003 in base al numero di domande che perverranno all'Opera.

Contributo per l’acquisto di libri scolastici per le scuole medie inferiori e
superiori per i figli del personale del Corpo
L'importo per ciascun studente sarà quantificato per l'anno scolastico 20022003 in base alle domande che perverranno previa presentazione della documentazione delle spese per l'acquisto di libri (vengono esclusi quaderni, diari,
zaini, ecc.).
Per ricevere il contributo dovranno essere allegati alle domande il certificato di
iscrizione e la dichiarazione della libreria, con la quale si attesti che si tratta di
libri scolatici, o elenco dei libri acquistati, redatto dall’interessato, nonché
timbrato dalla libreria con allegati gli scontrini comprovanti la relativa spesa.
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4.

5.

Contributi per le tasse di iscrizione per i figli del personale che frequentano l’università
Anche in questo caso, l’importo sarà quantificato per l’anno accademico
2002/2003 in base al numero delle domande pervenute.
Sono altresì equiparati gli iscritti al Conservatorio ed all’Accademia di Belle
Arti.
Contributi per le tasse di iscrizione all’Università e per i masters post-uni
versitari per il personale dipendente
L’importo sarà quantificato in base al numero delle domande pervenute.
Il personale del Corpo, inoltre, può presentare domanda anche per le spese
sostenute per l’anno accademico 2001/2002 (ad esclusione dei masters), non
essendo stata questa tipologia di rimborso prevista nella circolare n. 4/A del 7
giugno 2001.

Disposizioni generali

Il contributo verrà concesso:





per figli a carico, considerati una sola volta per ogni tipologia, anche se
entrambi i genitori sono dipendenti del Corpo;
a presentazione delle spese sostenute.
Alla domanda dovrà essere allegata:









una documentazione dalla quale si evinca l’ammontare complessivo della spese
che verranno sostenute e la certificazione dell’avvenuto versamento, anche se
rateizzato (ad esempio: la retta degli asili nido);
un’attestazione di frequenza ai corsi, vacanze-studio, asili nido, medie inferiori
e superiori, università e masters.
Dette dichiarazioni dovranno essere rilasciate da Istituti o Enti allo scopo
autorizzati;
autocertificazione dei dati anagrafici e della situazione di famiglia;

Le domande dovranno essere presentate presso i relativi Comandi/Ispettorati/Uffici di appartenenza con il modello allegato e pervenire all’Opera entro il
30 novembre 2002.
I dipendenti del Dipartimento appartenenti al personale del C.N.VV.F.
dislocati presso gli Uffici del Viminale e di via Cavour n. 5, dovranno presentare le
domande direttamente agli Uffici dell’Opera.

La Commissione dell’Opera stabilirà, in relazione al numero delle
domande pervenute e ai fondi disponibili l’entità del contributo da erogare, per ogni
tipologia.
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Trasmissione delle domande

Si fa presente che da quest’anno l’Opera ha previsto, per evitare lungaggini ed errori, la trasmissione delle domande da parte dei Comandi per via telematica (alla quale provvederanno direttamente i referenti), secondo le disposizioni
allegate.
I referenti dell’Opera, nominati presso ogni Comando ed Ispettorato,
sono chiamati ad attestare l’esattezza dei dati riportati nelle domande, controfirmando il modulo, ed a redigere gli elenchi di trasmissione per ciascuna tipologia di
intervento prevista (ossia, corsi di lingua, formazione, vacanze studio, asili nido,
scuole medie inferiori e superiori, università).
Le domande presentate dal personale saranno conservate dai referenti
presso i rispettivi Uffici. L’Opera si riserva di richiedere, in un secondo momento,
la citata documentazione.

I referenti sono inviati a trasmettere i dati relativi alle istanze del
personale al seguente indirizzo telematico:
casella M–FP–D4
oppure: Opera-VVF@libero.it

Si precisa, inoltre, che la liquidazione del contributo agli aventi diritto
sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni calcolati a partire da 30
giorni successivi alla data di presentazione delle domande.
Per eventuali informazioni sullo stato di trattazione della pratica il
personale dovrà rivolgersi al referente.

Si richiama, infine, la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che la presente circolare abbia la massima divulgazione tra il personale in
servizio ed in quiescenza, al fine di evitare, come spesso avviene, lamentele per
asserita mancata conoscenza delle medesime.

IL PRESIDENTE
(Morcone)

forme ass/EB/rc




ALL’OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Affari Generali
Via Cavour n. 5 - III piano
00184 - R O M A

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________ QUALIFICA ________________
(in servizio) (in quiescenza)
(Cognome e nome)
(fare una X sulla casella interessata)

ISPETTORATO, COMANDO O UFFICIO ________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________________________
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE:

Coniugato….……

Vedovo/a……….

Stato libero…...

ed ha n. ………

figli, rispettivamente di anni …

sono a carico….

moglie.…………

figlio/i………….

Reddito complessivo nucleo familiare relativo scorso anno: € :______________
CHIEDE

ai sensi della circolare della 2002 la concessione di un contributo assistenziale

NOME E COGNOME DEL CONGIUNTO __________________________________________ DI ANNI ______

ISTITUTO FREQUENTATO ____________________________________________________________________
(denominazione, indirizzo completo e telefono. Per istituti non statali riportare estremi abilitazione o autorizzazione)

____________________________________________________________________________________________
CAUSALE:

▫
▫

Corso di lingua

▫
▫
▫
▫
▫
▫

Vacanza studio

Corso di formazione/Master
Asilo nido

Scuola media inferiore

Scuola media superiore
Università figlio

Università dipendente

Allega documentazione e certificazione della spesa
per copia conforme relativa a:
▫ Attestazione di frequenza corsi e vacanze studio

▫
▫
▫

frequenza asili nido

attestazione di frequenza scuole medie inferiori e superiori
attestazione di frequenza università figlio o dipendente

per complessivi € __________

segue retro





Il sottoscritto si dichiara consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 26, Legge 4 gennaio 1968, n. 15). Si impegna, altresì, a comunicare
tempestivamente ogni variazione che sopraggiunga prima dell’erogazione del contributo in oggetto.
Consente infine al trattamento dei dati sensibili di cui alla legge n. 675/1996.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti ex art. 15 Legge 675/1996 e che il
titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Opera e il responsabile è il Capo della Segreteria
dell’Opera.
IN FEDE,

___________, lì ____________
(luogo e data)

____________________________
(firma del referente)

____________________________
(firma del richiedente)

_____________________________

(Firma, relativamente al trattamento dei
dati sensibili di cui alla legge n. 675/1996,
del familiare cui l’istanza è riferita, se mag
giorenne ed in grado di firmare, altrimenti
il richiedente riapponga la propria firma)





