
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. 3A 
PROT. N. 6009/2/111 Roma, 24 ottobre 2013 

Alle Direzioni Centrali 
LORO SEDI 

All'Ufficio Centrale Ispettivo 
SEDE 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali 
LORO SEDI 

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 

All'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 di concorso per il conferimento di 3 borse di studio riservate a studenti 
orfani di dipendenti o figli di dispensati dal servizio appartenenti al Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Anno scolastico/accademico 2012/2013. 

In data 28.09.2012 il Capo Reparto in quiescenza Luigi Pistoia, in collaborazione 

con gli ex colleghi Bruno Benetti. Plinio Boron, Candido Facco e Mario Molon. ha 

organizzato a Latina la manifestazione "Serata di gala", con la finalità di raccogliere fondi 

per l'Opera Nazionale di Assistenza. La maggior parte del ricavato della serata è stato 
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devoluto aH 'ONA per il conferimento di 3 borse di studio per ragazzi studenti orfani di 

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deceduto in servizio. 

Il Consiglio di Amministrazione deH' Ente, nella seduta del 10.06.2013, ha 

deliberato di conferire le tre borse di studio in questione, dell'importo di € 1.000.00 

cadauna, alla fascia di studenti che hanno conseguito, nell'anno scolastico o accademico 

2012/2013, presso istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti, i seguenti titoli di 

studio: 

~ l "borsa: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

~ 2"borsa: laurea triennale; 

~ 3 "borsa: laurea magistrale. Sono equiparate alla laurea magistrale, la laurea 

specialistica in una qualsiasi delle classi di cui al decreto del MIUR 28.11.2000, oppure il 

diploma di laurea in qualsiasi disciplina conseguito secondo l'ordinamento didattico 

previgente previsto dall'art. 17, comma 95 legge 127/1997. 

Nel trasmettere l'unito Bando di concorso relativo al conferimento delle borse di 

studio di cui all'oggetto, con il relativo modello di domanda, si invitano gli uffici in 

indirizzo a portarlo a conoscenza di tutto il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, 

compreso quello in posizione di fuori ruolo o di comando con esclusione del personale del 

ruolo dell' Amministrazione Civile eventualmente in servizio presso codesti uffici. 

Particolare cura della sua divulgazione dovrà essere rivolta al personale In 

quiescenza ed agli orfani, mediante l'adozione di tutti i possibili mezzi idonei a dar loro 

conoscenza dell'argomento in questione. 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni In 

oggetto è fissato al 29 novembre 2013. 

Il presente bando è pubblicato 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 autocertificazione. 

Sui medesimi siti verranno pubblicate, a procedura conclusa, le relative graduatorie. 

GP/tb 
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 3 BORSE DI STUDIO A 
FAVORE DI STUDENTI ORFANI DI DIPENDENTI O FIGLI DI DISPENSATI DAL 
SERVIZIO APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

(ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO 2012/2013) 

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 della delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 10.06.2013, bandisce un concorso per titoli per il conferimento di tre 
borse di studio riservate a studenti orfani di dipendenti del Corpo Nazionale deceduti in 
servizio. Sono equiparati agli orfani i figli dei dipendenti dispensati dal servizio per 
infermità dovuta a causa di servizio che comporti assoluta e permanente inabilità lavorativa. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
Le borse di studio sono riservate agli studenti indicati nell'art. 1 che abbiano conseguito 
presso istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti di qualsiasi tipo, Università statali o 
Istituti universitari legalmente riconosciuti: 
l) nell'anno scolastico 2012/2013: il Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado; 
2) nel periodo compreso dal 2.11.2012 al 31.10.2013: la laurea triennale; 
3) nel periodo compreso dal 2.11.2012 al 31.10.2013: la laurea specialistica in una qualsiasi 
delle classi di cui al decreto del MIUR 28.11.2000, oppure il diploma di laurea in qualsiasi 
disciplina conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente previsto dall'art. 17, 
comma 95 legge 127/1997; oppure la laurea magistrale in qualsiasi classe ai sensi del 
decreto del MIUR 9.07.2009. 
Possono partecipare al concorso: 
1) gli orfani del personale che ha prestato servizio effettivo nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, deceduto in servizio alla data di scadenza del presente bando; 
2) i figli dei dipendenti dispensati dal servizio per infermità dovuta a causa di servizio che 
comporti assoluta e permanente inabilità lavorativa alla data di scadenza del presente Bando. 
Non possono fare domanda gli orfani che hanno fruito o fruiscono, per il medesimo anno 
scolastico/accademico, di altri benefici erogati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o 
private. 
Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore comunque pari o superiore 
al 50% dell'importo della borsa messa a concorso. 

Art. 3 - Importi e modalità di conferimento delle borse di studio 
Le borse di studio messe a concorso saranno erogate nei seguenti importi riferiti all'anno 
scolastico/accademico 2012/2013: 

~ l borsa da € 1.000,00 per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado nell'anno scolastico 2012/2013; 

~ 1 borsa da € 1.000,00 per il conseguimento della laurea triennale nel periodo 2 
novembre 2012 - 31 ottobre 2013; 

~ 1 borsa da € 1.000,00 per il conseguimento della laurea specialistica/diploma di 
laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale nel periodo 2 novembre 2012 - 31 
ottobre 2013. 

Le borse di studio saranno attribuite per ciascuna tipologia con una graduatoria risultante 
dalla sommatoria dei punteggi conseguiti secondo i seguenti criteri: 
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~ orfani del personale che ha prestato servizio effettivo nel Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco, deceduto in servizio alla data di scadenza del presente bando: 5 punti 

~ figli dei dipendenti dispensati dal servizio per infermità dovuta a causa di servizio 
che comporti assoluta e permanente inabilità lavorativa alla data di scadenza del 
presente Bando: 3 punti 

SELEZIONE 1) 
Borsa di studio per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado: 
Maturità conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso istituti statali, parificati o 
legalmente riconosciuti di qualsiasi tipo con il seguente punteggio: 

~ da 60 a 64/1 00: l punto 
~ da 65 a 69/1 00: 2 punti 
)o- da 70 a 74/100: 3 punti 
~ da 75 a 77/100: 4 punti 
~ da 78 a 79/100: 5 punti 
~ da 80 a 82/100: 8 punti 
~ da 83 a 84/1 00: IO punti 
~ da 85 a 87/100: 12 punti 
~ da 88 a 89/100: 15 punti 
~ da 90 a 92/100: 18 punti 
~ da 93 a 94/100: 20 punti 
~ da 95 a 97/100: 22 punti 
~ da 98 a 99/100: 25 punti 
~ per 100/1 00: 28 punti 
~ per 100/100 e lode: 30 punti 

Nel caso di assenza di domande relative alla borsa di studio in questione, la borsa 
verrà attribuita agli studenti che abbiano presentato domanda per la borsa di 
studio relativa alla laurea triennale, o in caso di ulteriore assenza, alla laurea 
specialistica/diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale. 

SELEZIONE 2) 
Borsa di studio per il conseguimento della Laurea triennale 
Laurea triennale conseguita nel periodo nel periodo 2 novembre 2012- 31 ottobre 2013 
presso Università statali o Istituti universitari legalmente riconosciuti in qualsiasi Facoltà 
ed in qualsiasi corso di studi con il seguente punteggio: 

\" 

" fino a 79/110: 1 punto 
~ da 80 a 89/100: 2 punti 
l-

" da 90 a 94/110: 3 punti 
';-- da 95 a 99/110: 5 punti " \, da 100 a 102/100: lO punti " " da 103 a 105/110: 15 punti " 
~ da 106 a 108/110: 20 punti 
~ da 109 a 110/110: 25 punti 
~ per 110 e lode: 30 punti 
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Punteggio della media ponderata o aritmetica I dei voti universitari (da sommare al 
punteggio di laurea) calcolata in trentesimi 
~ fino a 24,99: 1 punto 
~ da 25,00 a 25,99: 3 punti 
~ da 26,00 a 26,49: 5 punti 
~ da 26,50 a 26,99: lO punti 
~ da 27,00 a 27,49: 15 punti 
~ da 27,50 a 27,99: 20 punti 
~ da 28,00 a 28,49: 22 punti 
~ da 28,50 a 28,99: 25 punti 
~ da 29,00 a 29,49: 28 punti 
~ oltre 29,50: 30 punti 
Nel caso di assenza di domande relative alla borsa di studio in questione, la borsa 
verrà attribuita agli studenti che abbiano presentato domanda per la borsa di 
studio relativa alla laurea specialistica/diploma di laurea vecchio 
ordinamentollaurea magistrale, o in caso di ulteriore assenza, al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado 

SELEZIONE 3) 
Borsa di studio per il conseguimento della laurea specialistica/diploma di laurea 
vecchio ordinamentollaurea magistrale 
Laurea specialistica/diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale conseguita 
nel periodo nel periodo 2 novembre 2012- 31 ottobre 2013 presso Università statali o 
Istituti universitari legalmente riconosciuti in qualsiasi Facoltà ed in qualsiasi corso di 
studi con il seguente punteggio: 
Punteggio di laurea: 
~ fino a 79/110: l punto 
~ da 80 a 89/100: 2 punti 
~ da 90 a 94/110: 3 punti 
~ da 95 a 991110: 5 punti 
~ da 100 a 102/100: lO punti 
~ da 103 a 105/110: 15 punti 
~ da 106 a 108/110: 20 punti 
~ da 109 a 11 0/110: 25 punti 
~ per 110 e lode: 30 punti 

Punteggio della media ponderata o aritmetica2 dei voti universitari (da sommare al 
punteggio di laurea) calcolata in trentesimi 
~ fino a 24,99: 1 punto 
~ da 25,00 a 25,99: 3 punti 
~ da 26,00 a 26,49: 5 punti 
~ da 26,50 a 26,99: 10 punti 

I In caso di laurea magistrale o specialistica sarà considerata la media ponderata (sommatoria del prodotto 
tra il voto di ciascun esame e il credito (i c.f.u.) ad esso associato. diviso il totale dei crediti). 
In caso di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento sarà considerata la media aritmetica (somma dei 
voti degli esami sostenuti diviso il numero degli esami). 
Non vengono prese in considerazione le lodi. 
2 Ved .. nota l 
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~ da 27,00 a 27,49: 15 punti 
~ da 27,50 a 27,99: 20 punti 
~ da 28,00 a 28,49: 22 punti 
~ da 28,50 a 28,99: 25 punti 
~ da 29,00 a 29,49: 28 punti 
~ oltre 29,50: 30 punti 
Nel caso di assenza di domande relative alla borsa di studio in questione, la borsa 
verrà attribuita agli studenti che abbiano presentato domanda per la borsa di 
studio relativa alla Laurea triennale, o in caso di ulteriore assenza, al Diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado. 

Ar. 4- Formulazione delle graduatorie e criteri in caso di parità di punteggio 
La Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 fonnerà, per ciascuna delle tre 
selezioni, la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito. 
Il Presidente dell'Opera, accertata la regolarità della procedura, procederà, con proprio 
provvedimento, ad approvazione delle graduatorie di merito e al conferimento delle Borse di 
studio oggetto della presente procedura. 
In caso di parità di punteggio complessivo, verrà scelto il candidato con reddito più basso. A 
tal fine farà fede il valore I.S.E.E. inferiore risultante nell'anno 2012. 
In caso di parità di punteggio complessivo e di reddito, la borsa verrà concessa al candidato 
più giovane. 
Qualora la parità di punteggio complessivo venga conseguita da gemelli appartenenti allo 
stesso nucleo familiare, la somma della borsa di studio verrà divisa tra gli stessi. 

Art. 5 -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 sugli appositi modelli allegati al presente bando indicando la 
selezione alla quale si intende partecipare e dovranno essere indirizzate tramite 
raccomandata a.r. all'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco- Via Cavour n. 5 Roma, oppure essere consegnate a 
mano all'Ufficio protocollo dell'Ente negli orari di apertura dello stesso (dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 13.00): in tal caso l'Ente rilascerà ricevuta riportante il numero di 
protocollo, la data e ora di consegna, che dovrà essere conservata a cura del candidato in 
caso di contestazione. 
Le domande dovranno pervenire entro il 29 novembre 2013. 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate via fax. 
Saranno escluse dal concorso le domande presentate fuori tennine. 
Per le domande presentate a mezzo raccomandata a.r farà fede la data di spedizione 
comprovata dal timbro postale. In caso di consegna a mano farà fede il timbro del protocollo 
immediatamente apposto sulla domanda dalla Segreteria dell'ONA con rilascio dell'apposita 
ricevuta su indicata. 

Art. 6- 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 a pena di esclusione 
seguenti documenti: 
~ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
~ dichiarazione I.S.E.E. o I.S.E.E.U. con attestazione CAF. 
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Dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione ai fini della modalità di pagamento. 

Modalità di compilazione del modello di autocertificazione 

• per tutte le tipologie di Borse di studio: 

;, per gli orfàni: dichiarazione relativa al decesso del genitore nello svolgimento del 
servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oppure per i figli di dispensati 
dal servizio: dichiarazione relativa alla dispensa del proprio genitore dal servizio per 
infermità dovuta a causa di servizio che comporti assoluta e permanente inabilità 
lavorativa. 

• per la SELEZIONE 1 (Borsa relativa di studio per il conseguimento del 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado): 

;, dichiarazione relativa all'iscrizione all'anno scolastico 2012/2013 e al 
conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore, non da ripetente, con 
l'indicazione riportata. 

• per le SELEZIONI 2 e 3 (Borsa di studio per il conseguimento della Laurea 
triennale e Borsa di studio per il conseguimento della Laurea 
specialistica/diploma di laurea vecchio ordinamentonaurea magistrale): 

;, dichiarazione relativa al conseguimento del relativo diploma di laurea nel periodo 
compreso tra il 2 novembre 2012 - 31 ottobre 2013, con indicazione della votazione 
riportata alla seduta di laurea nonché della media dei voti conseguiti negli esami 
universitari, espressa alla seconda posizione decimale (es: 27,50). 

L'Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate, 
secondo le modalità di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base delle dichiarazioni non veritiere, e dovrà restituire l'eventuale somma percepita, fermo 
restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 479, 485 e 486 del 
Codice Penale. 

Art. 7 - Regolarizzazione delle domande 
Le domande che non risultino redatte in conformità a quanto previsto nel presente bando 
verranno escluse dalla partecipazione qualora gli interessati non abbiano provveduto alla 
eventuale regolarizzazione nel termine di lO giorni dalla relativa richiesta formulata 
dall'ONA a mezzo raccomandata AIR. 

Art. 8 Pubblicità del Bando e della graduatoria- Commissione esaminatrice 
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 
La graduatoria del concorso sarà predisposta ed approvata da apposita Commissione 
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nominata con atto formale del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ONA. 
L'esito della procedura sarà pubblicato nei suddetti siti intranet e internet. 

Art. 9 Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., 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. Il Responsabile di 
riferimento è il Segretario Generale, Giulia Paniccia. 
Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 
riservatezza dei dati. 

Art.IO - Responsabile del Procedimento 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al n. 06/46529303-151-348. 
Il Responsabile del Procedimento è Giulia Paniccia, Segretario detrOpera Nazionale di 
Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Art. Il - Modalità di pagamento 
Le borse di studio saranno erogate ai vincitori in unica soluzione mediante mandato di 
pagamento informatico, con le modalità espressamente indicate dai rispettivi interessati nel 
modello di dichiarazione allegato alla domanda di partecipazione. 

IL PRESIDENTE 

~r~ 
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO RISERVATE A STUDENTI 

ORFANI DI DIPENDENTI O FIGLI DI DISPENSATI DAL SERVIZIO 
Anno scolastico/accademico 2012/2013 

(barrare la casella corrispondente alli/olo conseguito) 

o SELEZIONE N.l 
BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO 
DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 

o SELEZIONE N.2 
BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
LAUREA TRIENNALE 

o SELEZIONE N.3 
BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA LAUREA SPECIALISTICA! DIPLOMA DI LAUREA 
VECCHIO ORDINAMENTO/ LAUREA MAGISTRALE 

(da compilare a macchina o in stampatello) 

All'Opera Nazionale di Assistenza per il 
Personale del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco - Ministero dell'Interno 
Via Cavour, 5 
ROMA 

Spazio per il protocollo 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(a cura del concorrente) 

....... sottoscritt. .... chiede di essere ammess ..... al concorso per il conferimento di una borsa di studio, per 

l'anno sco lastico/accademico 2012/2013. 

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 e nome ....................................................................................................................................... . 

Luogo di nascita ...................................................................................... provo ............................... . 

data di nascita ............................................... codice fiscale ................................................................ . 

Comune di residenza .................. .............. ............ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... prov. . ............................... . 

V· .. la e n. CIVICO ...................................................................................................... c.a.p. 
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tei. abitazione ................. .IceII. ............................. mail (facolatativo) ........................................... . 

SELEZIONE N.I 

di aver conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 il diploma di istruzione secondaria superiore (non da 

ripetente) presso l'Istituto con la votazione di. __ _ 

SELEZIONE N.2 

di aver conseguito la laurea triennale presso l'Università _________________ _ 

Facoltà ________________ n.el periodo 2 novembre 2012 - 31 ottobre 2013 e 

precisamente m data con la votazione e dichiara altresì che il 

punteggio della media ponderata o aritmetica I dei voti universitari è il seguente (espresso alla seconda 

cifra decimale es. 27,50) _______ _ 

SELEZIONE N.3 

di aver conseguito la laurea specialistica/diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale 

<indicare il tipo) presso l'Università, ________________________ _ 

Facoltà. ________________ nel periodo 2 novembre 2012 - 31 ottobre 2013 e 

precisamente m data con la votazione e dichiara altresì che il 

punteggio della media ponderata o aritmetica2 dei voti universitari è il seguente (espresso alla seconda 

cifra decimale es. 27,50). _______ _ 

dichiara inoltre: 

che il propno genitore (cognome e nome) ____________________ .nato 

a il é: ---------- --------
(barrare la casella corrispondente) 

D dispensato dal servizio in data _______ D deceduto in servizio in data. _______ _ 

Inoltre dichiara di non aver fruito per il medesimo anno scolastico/accademico di altri benefici erogati 

dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche o private 

_____ , lì ___ _ 

I Vedo art. 3 del Bando con riferimento alle selezioni n. 2 e n. 3. 
2 Vedo nota l. 

2 



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 

(ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 - 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 - 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 e il Responsabile è il Segretario Generale. 

_____ ,lì ___ __ 

Si allega: 

J.. fotocopia di un documento di riconoscimento 
À certificazione I.S.E.E. 
À dichiarazione ai fini della modalità di pagamento 

(firma del richiedente) 
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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 

DICHIARAZIONE A CURA DELLO STUDENTE AI FINI DELLA MODALITÀ' DI 
PAGAMENTO DELLA BORSA DI STUDIO 

I sottoscritt ------------------------------------------------------
(cognome e nome dello studente) 

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

D ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE BANCARIO 

o ACCREDITAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE 

(Il mandato informatico a favore dello studente sarà emesso solo se il conto corrente è intestato o 
cointestalo allo slesso. 
L'accredito sul cento corrente del !(enitore potrà essere effettuato solo ed esclusivamente dietro 
presentazione di delega dello studente al genitore e corredata delle fotocopie dei relativi documenti di 
riconoscimento) 

Specificare di seguito le coordinate: 

intestato a -------------------------------------------------------
Istituto di credito --------------------------------------------------
Agenzia n. _____________ di ______________________________________ __ 

n° conto corrente: --------------------------------------------------

IBAN: IT ______________________________________ __ 

ABI ____ _ CAB _____ __ 

Data:.-______ _ 

(firma del richiedente) 


