
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 

LETTERA CIRCOLARE 6 / A 
PROT. N.3255 

Roma, 09/06/2016 

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 N azionale dei Vigili del 
Fuoco del Corpo N azionale 
CAPANNELLE 

e,p.c. AI Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco 

OGGETTO: ESTATE 2016 - Centri di Soggiorno - RICHIESTA MODELLO 
AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO 2 

Si comunica, che come previsto dalla circolare n. l/A prot. n.2403 del 3 Maggio 
2016 - CRITERI D AMMISSIONE "Ai soggiorni possono essere ammessi gli 
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in servizio ed in 
quiescenza, con le rispettive famiglie (coniuge o convivente, figli a carico, 
anche maggiorenni, nonché i genitori conviventi), risultanti dallo stato di 
famiglia autocertificato dal richiedente mediante il modello di cui all'allegato 2. 
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Inoltre possono essere ammessi, previa verifica di 
disponibilità alloqiativa, i seguenti familiari del richiedente (in servizio o in 
quiescenza), non conviventi e/o non inclusi nello stato di famiglia per i quali 
andrà compilata, a pena di esclusione, apposita autocertificazione da cui risulti il 
relativo status, anch'essa mediante il modello di cui all'allegato 2: 
- i figli non a carico del richiedente o del convivente, sia minori che 
maggiorenni; 
- i nipoti (figli dei figli o dei fratelli), sia minori che maggiorenni; 
- i genitori non conviventi, del richiedente o del coniuge/convivente 

I figli, i nipoti o i genitori saranno alloggiati nella medesima stanza 
dell'avente titolo. Solamente in caso di disponibilità si potrà richiedere 
diversa sistemazione allogiativa." 

Ciò premesso, al fine di consentire all'Ente di conoscere la composizione 
effettiva del nucleo familiare del dipendente in graduatoria, i sigg. 
referenti devono far pervenire urgentemente presso quest'Ufficio le 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni dello stato di famiglia ( di cui 
all'Allegato 2 alla circolare), opportunamente compilate e firmate dai 
dipendenti. 
Le suddette dichiarazioni sostitutive saranno sottoposte a controlli, 
anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 
veridicità delle stesse, in conformità a quanto previsto dell'art.71 
comma 1 del D.P.R.n.44S/2000 e ss.mm.i. al fine di consentire all'Ente 
di verificare la composizione effettiva del nucleo familiare del 
dipendente in graduatoria. 
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