
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 
Corpo Nazionale dei Vigi li del Fuoco 

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 
presso il MINISTERO DELL'INTERNO 

LETTERA CIRCOLARE PROT. 5 1-

c ~~ c . A I-A 
Roma. '1 3 GEN. 201D 

All 'Uffic io del Vice Capo Dipartimento 
Vicario Capo del C.N .VV.F. 

AI Gabinetto del Capo Dipartimento 

All a Direz ione Centrale per la Difesa 
Civile e le Po li tiche di Protezione Civile 

All a Di rezione Centrale per l'Emergenza e 
il Soccorso Tecni co 

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 le Risorse 
Finanziarie 

Alla Direzione Centrale per gli Affari 
Generali 

Alla Direzione Centrale per le Risorse 
Logistiche e Strumentali 

AJI'Uffic io Centrale Ispettivo 

All 'Uffic io Affari Legislativi e 
Pa rl amentari 

All 'Uffic io Piani fìcazione e 
Programmazione 



All ' Ufficio Valutazione 

Ali' Ufficio Sanitario 

All' Ufficio Controllo di Gestione 

All ' Uffic io per la Sicurezza degli Uffic i 
Centrali del Mini stero dell ' Interno 

All ' Uffic io per le Att ivi tà Sporti ve 
LORO SEDI 

Alle Di rezioni Regionali ed lnterregionali 
LORO SEDI 

AgI i Uftìci lspettivi Settentrionale, 
Centrale e Meridionale 

LORO SEDI 

Ai Comandi Provinciali VV.F. 
LORO SEDI 

AI Sig. Comandante del Corpo 
Permanente di 

TRENTO 

Ai Sigg. Referenti dell ' Opera presso le 
Direz ioni Regionali ed Interregionali e 
presso i Comandi Provinciali 

LORO SEDI 

All' Associazione Naziona le dei VV.F. del 
Corpo Nazionale 

ROMA
CAPANNELLE 

OGGETTO: Interventi assistenziali in favore dei dipendenti del C.N.VVF. e dei loro famil iari . 
Nuovi criteri e massimali per i contributi straordinari e periodici in caso di decesso. grave malattia. 
inval idità e precarie condizioni economiche. 

I seguenti nuovi criteri di mass ima sost i tu iscono a decorrere dal l gennaio 20 IO ogni precedente 

disposizione per la concessione di interventi finanziar i ass istenziali in favore del personale (in 
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serv IZlO, cessato dal servizio) appartenente al Corpo Nazionale dei Vigi li del Fuoco e relative 

famiglie , con onere di spesa a carico del bilancio dell'Opera. Rientrano nell e presenti disposizioni 

anche tutte le domande che risultassero per qualsiasi motivo non ancora evase all a predetta data. 

Le richieste di contributo assistenziale che possiedano i requisiti prescritti saranno valutate 

singolarmente ed in maniera anonima dall ' apposita Commissione Consultiva Permanente, istituita 

con deliberazione n. 2 13/6 in data 16 giugno 2005 dal Cons igli o di Ammi ni strazione dell'Opera, 

che validerà il diritto al contributo o ltre che la sua quantificazione in termini economici. Le 

valutazioni delle richieste di contributo effettuate dall'apposita Commiss ione Consult iva o dal 

Cons iglio di Amministrazione sono insindacabili da parte dei richiedenti. 

L'Opera si riserva sempre in cas i eccezionali di derogare dai presenti criteri ogni qual volta lo 

richiederanno le circostanze, i I buon senso e gl i interessi moral i statutariamente tutelati , trovando il 

so lo limite rigoroso nel rispetto dei principi sostanziali costitutivi ed ispi1'atori della sua attività, 

codificati nell ' atto costitutivo e nello statuto. 

L' Ente si riserva inoltre di richiedere. anche a camp ione, ai singo li ogni ulteriore 

documentazione san itaria, fiscale ed anagrafica che riterrà opportuna per la verifica delle situazioni 

1I1 esame. 

A) CONTRIBUTI A CARATTERE STRAORDINARlO 

Decesso 

a) Decesso del dipendente in servi zio; 

b) Decesso del dipendente in quiescenza ; 

c) Decesso del personale vo lontario di Clll a ll ' art. 1 del D.P.R. 06.02 .2004 11. 76 deceduto 

nell ' esp letamento del servizio d ' istituto; 

d) Decesso del coniuge e/o dei figli del dipendente richiedente, che siano presenti nel suo stato di 

famiglia e per quanto ri guarda i figli che siano anc he fiscalmente a carico. 

La possibilità di richiedere il contributo s i estingue decorso un anno dal decesso. 

L'Opera stabilirà ad inizio di ogni anno solare, rendendola nota con apposita lettera circolare, 

l'entità della sovvenzione da erogare nei casi di cui alle lettere a. b, c, d. Le cifre stabilite sono 

aumentabi li nei cas i di cui alle precedenti lettere a) , b) e c) di € 1.000,00= per ogni figlio 

minorelme presente nello stato di famiglia storico anagrafico del deceduto. 

I contributi saranno erogati alla vedova o a l vedovo che abbiano sostenuto le spese funebri e che 

ne facc iano richiesta utili zzando l' apposita modulistica (AIl.ti A e F). In mancanza del coniuge 

avente titolo, nei casi di cui alle lettere a) , b) , c) i predetti contributi potranno essere erogati agli 
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altri aventi t ito lo che abbiano sostenuto le spese funebri, prevla sottosc ri zione di apposita 

di chi arazione sostitutiva (A li. F). 

Infermità non croniche relative a specifici processi pato logici e postum i d' infortunio 

L' Opera interv iene nel settore de ll e forme integrative di prevenzione e assistenza sani tari a a 

beneficio dei dipendenti in serv izio con una po li zza sanitaria co lletti va. tuttavia. all o scopo di 

soddi sfare, in cas i di estrema ed eccezionale grav ità, ulteri ormente i bi sogni di ass istenza sani taria 

temporanea de lla persona, provvede anche a li ' erogazione di prestazioni socio-ass istenz iali in 

denaro (contributi strao rdinari ) a parziale copertura di: 

l ) spese sanitari e documentate con fattu ra; 

2) spese non sanitari e per degenza e trasporto documentate con fattura (rimborsabili nell a misura 

massima del 30%): 

3) eventuali altre spese documentate con fattura (soggette a valutazione 111 ordine a ll a lo ro 

amm iss ibilità). 

Sono escluse le spese sanitarie e di conto rno, rife ribili a ll e voci di cui ai punti l ), 2) e 3), 

sostenute dal dipendente per accedere a visite e prestazioni sanitari e attinenti a infermità e lesioni 

contratte in serviz io e per causa di servizio , incluse le cure ba lneo-termali e fis ico riabili tative. 

assoggettate al sistema di rimborso di cui al D.P.R. 3 maggio 195 7, n. 686 e s. m.i .. Sono, alt resì , 

escluse le spese per eventi , come ne l caso di incidenti stradali , nei quali interviene una copertura 

assicurativa. 

E ' fatto obbligo di presentare allegata alla domanda, utili zzando l' appos ita moduli stica (A lI. A), 

idonea ed esauriente documentazione certificante la d iagnos i del medico curante o spec ialista. 

Verranno prese in considerazione so lamente le spese sostenute per una so la pato logia ed eccedenti € 

600,00=. 

Per quanto riguarda i dipendenti in se rvIzIo potranno essere prese In considerazione 

esc lusivamente le cas isti che pato logiche in aree cr iti che non ri comprese o parzia lmente ricomprese 

dall a poli zza sani ta ri a sopra menzionata. 

Ne i confront i dei dipendenti in quiescenza, con iugi e fi g li fi scalmente a cari co che non abb iano 

aderito vo lontariamente all a poli zza, l'Opera potrà interven ire per coprire le so le spese inerenti le 

malattie o gli infort uni prev isti dall a medesima po lizza, nei limiti di importo in essa prev ist i. 

Non sono ammesse le richieste di contribu ti strao rdinari per vi site e prestaz ioni di medicina e 

chirurgia estetica anche maxillo-facc iale. v isite e prestazioni odontoiatriche, protesi odonto iatriche e 
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apparecchi ortodontici , nonché per visite e prestazioni oculistiche, per lenti , occhiali e chirurgia 

refrattiva corneale . 

Sono invece ammesse le istanze per contribut i st rao rdinari per interventi di chirurgia refratti va 

corneale eseguiti da coniugi. fig li fi scalmente a carico del dipendente o ortàni. allorchè prescritte da 

un medico specialista oculista, dipendente da struttura ospedali era pubblica, in analogia a quanto 

prev isto dalla poli zza sanitaria. Sono altresì concess i, una tantum, contributi per visite e prestazioni 

odontoiatriche esclusivamente in conseguenza di infortuni doc umentati dal pronto soccorso 

ospedaliero pubblico, entro un limi te massimo di € 1.000,00=. 

Il contributo ass istenziale straordinar io sarà determinato sull a base de ll e spese sostenute per 

l' ass istenza e le cure fina lizzate al processo di recupero tlsico e mentale e relati ve ad una patologia 

centrata su una specitlca menomaz ione o les ione o infermità. che sia comprovata da certitlcazione 

medica che puntua lizzi la diagnosi. La certificaz ione deve attestare l' appropri atezza e la necessità 

dell e cure stesse. 

La mi sura del contributo è in re lazione sia a ll e disponibilità di bilancio dell'Opera che all a 

misura de i redditi dell'intero nucleo tàmiliare degli interessati . 

E ' calcolata al netto di eventuali rimborsi ottenuti da enti pubblici o privati e varia comunque in 

relazione alla gravità de ll ' infermità e in rapporto a ll a natura dell e cure e dell'assistenza praticate . 

R iguardo alla documentazione dell e spese di natura sanitaria, verranno prese in consideraz ione 

esclusivamente documentazioni rilasc iate nell ' eserciz io di impresa o di professione sanitaria (non 

saranno ammesse ad es. , le semplici ricevute redatte da operatori non sanitari) . 

La documentazione di spesa, costituita da fatture o documenti equipollenti direttamente 

connessa con lo stato di infermità, deve essere presentata in cop ia conforme all ' originale e deve 

essere in regola sotto il protìlo tlscale. 

Il contributo sarà erogabile una so la vo lta per ass istito per anno fìnanziario. 

B) SOVVENZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO 

Precarie condizioni economiche. 

Possono presentare la domanda, leli vedoveli o g li orfan i/e, fisca lmente a can co, di 

dipendenti VV.F. deceduti (con reddito annuo lordo del nucleo fam iliare inferiore a € 12.000,00=). 

Nel caso nel nucleo fam iliare dell'avente diritto sia presente un figlio tlscalmente a carico, il limite 

redditual e per l'accesso al beneficio è e levato a € 18 .000,00=. 
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Possono presentare ino ltre domanda per una sovvenz ione a carattere straordinario 

dipendenti che versino in comprovate condizioni di precari età economica . 

A nche in questo caso l' Ente stabilirà ad ini zio di oglll an110 so lare l'entità mass ima della 

sovvenzione da erogare nei singoli cas i. 

C) CONTRIBUTI A CARATTERE PERIODICO 

Infermità croniche relative a specifici processi patologici ed esiti d'infortunio stabilizzati o 

ingravescenti. 

L ' Opera provvede con un contributo annuo all ' erogazione in forma forfetaria di prestazioni 

socio-ass istenziali in denaro (contributi periodici) a parziale copertura delle spese ordinar ie per 

invalidità, allo scopo di soddisfare i bisogni di ass istenza sanitaria permanente della persona. Si 

precisa, pertanto, che i beneficiari del contributo period ico non possono usufruire nello stesso anno 

di contributi a carattere straordinario per la medes ima causale . 

Per le infermità croniche re lative a spec ifi ci processi patologici ed esiti d ' infortunio 

stabilizzati o ingravescenti , l'Opera procede ad accertare, attraverso l'esame dell'apposita 

Commi ss ione Consulti va, l' ascrivibilità dell e singo le Jà tti specie, che determinano grave 

compromissione di organ i od apparati e dell ' autonomi a personal e con gravi limitazioni delle att ività 

e de ll a partecipazione all a vita comunitaria, in tre categori e (A. B, C). Conseguentemente ve ngono 

escluse tutte le patologie ad impronta clinica pluricausale quali le malattie degenerative e 

multifattoria li anche se g li interessati abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile nelle 

percentuali previste per accedere al beneficio. 

Rimangono escluse dalla ascri vibilità all e c itate tre categorie (A,B,C,) le istanze presentate e 

riferite all'anno 2009. 

I richiedenti dovranno presentare ogni anno: 

1) apposita domanda di contributo "peri od ico" (Ali. B) ; 

2) certificato di esistenza in vita de ll 'avente diritto ri fe rito all ' anno della domanda; 

3) scheda sanitaria di controllo e/o verifi ca dello stato di malattia munita di timbro e firm a del 

medico curante deIl"ASL, dalla quale risulti la diagnosi della spec ifIca condizione patologica. 

causa di grave compromissione funzionale di organi od apparati e dell 'autonomia personal e 

(AlI. D); 

4) scheda notizie (Ali. E); 
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5) documentaz ione sanitaria attinente. 

L 'entità de l contributo vi ene stabilita/confermata dall'apposita Commi ss ione Consulti va 

Permanente ed è determinata in riferimento a ll a grav ità dell ' infe rmità, alla compromi ssione di 

organi od apparati. all ' assenza o carenza di autonomia personale ne ll' asso lvimento delle principali 

atti vità e dei bisogni fi sici , al carattere di pers istente cronicità c ircoscritta a specifici process i 

morbosi, al tipo di ass istenza e cure necessarie e ad eventuali altre noti zie che si ev incano dall a 

cennata scheda sanitaria. 

L ' importo del singo lo contributo sarà quantifi cato sull a base della categoria di 

inquadramento e dell e di sponibilità di bilanc io dell'Opera. 

Possono accedere all a va lutazione per la concessione del contributo esclusivamente : 

a) il dipendente in qUi escenza. riconosciuto invalido c ivile con totale e permanente inabilità 

lavorativa (100%) al qua le non sia ri conosc iuta l'indennità di accompagnamento (co n esc lusione 

di invalidità per servizio, del lavoro ecc.) . L ' importo del contributo da erogarsi sarà pari al 50% 

di quello percepito da ass istito in analoghe condi zioni pato logiche di cui all e success ive lettere b) 

e c); 

b) il coniuge o il fi glio/a, di età superiore a 18 anni , del dipendente in servizio. in qui escenza o 

deceduto , riconosciuto invalido civile permanente mente ne lla fasci a 74-100%, incollocato al 

lavoro e che sia convivente nel nucleo famili are de l richi edente, purché non di sponga d i un 

redd ito personale lordo annuo eccedente € 12. 000,00 (compres i assegni , sussidi , rendite, 

indennità ed eventua li pensioni pri vil egiate cIi cui sopra); 

c) i fi gli minori di anni 18, fi scalmente a carico e conv iventi del dipendente in serVlZlO, 111 

qUI escenza o deceduto. che presenti no d iffico ltà persistenti . ri conosc iute dagli organi 

competenti , a svo lgere i compiti e le funz ioni pro prie de lla loro età nonché i fig li minori nei 

confronti dei quali non sia stato ancora p ronunciato il grado di inva lidità ma per cui sia attestata 

la presentaz ione di domanda per il ri conosc imento dell'invalidità civ il e e la cui pato logia sia tra 

quell e prese in consideraz ione nei casi di cui ai precedenti punti a), b). 

Nei casi di cui all e lettere b) e c) ove il dipendente fosse deceduto. l'i stanza potrà essere 

avanzata dagli aventi titolo al cui reddito si deve fa re rife rimento . 

G li assistiti dell ' ONA sono pregati di fo rnire le no tiz ie richi este nella maniera più completa 

poss ibil e al fin e di consentire più appropriate va lutaz ioni da parte de ll ' appos ita Commi ssione . Sarà 
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cura dei referenti dell 'Opera controllare la conformità delle istanze all e disposizioni della presente 

circo lare. 

Nel caso delle ri chieste di rinnovo ann uale dei contributi periodici , da effettuarsi entro il 31 

marzo di ogni anno , le domande dei dipendenti d i ciascun Comando dovraru1o essere inviate 

all'Opera, corredate della anzidetta documentazione comprovante l'attualità della situazione 

med iante un plico unico acco mpagnato da un elenco nom inativo. 

In allegato a ll a presente circo lare è trasmesso l'elenco de ll e pato logie per le quali non è 

necessaria la riproposizione annua le della scheda sanitaria e della documentazione sani taria (AlI. 

C) ferma restando la necessità di riproporre la domanda di contributo " periodico" (Ali. B) 

co rredata de l certificato di esistenza in vita de ll ' assistito. L 'elenco viene rivisto con cadenza 

annuale. 

D) DISPOSIZIONI COMUNI ED ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Gli importi degli interventi assistenziali straordinari, esclusi i casi di decesso non potranno 

superare l'importo unita ri o annuo di € 6.000,00. In cas i di particolare gravità e di ingenti spese 

l'istanza potrà essere sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione per un eventuale 

ulteriore contributo. 

I contributi possono essere richi esti dal dipendente, in servi z io o in qui escenza nonché dalle 

vedove e dagl i orfani dei dipendenti o da altr i aventi titolo. Re lati vamente al personale volontario i 

contributi spettano so lamente per eventi verificati si nei periodi di ridliamo in servizio, compreso il 

tempo per gli spostamenti in " itinere". 

Sono tassativamente esclusi i contribut i ave nti per causale eventi ri guardanti fami liari 

diversi dal coniuge e dai fig li ancorché conviventi ed a carico de l dipendente . 

L'Opera in casi partico lari (figli di famiglie separate) s i riserva di valutare la possibili tà di 

erogare il contributo a l genitore affidatar io, a ll 'eventua le tutore legale, nonché direttamente a l figl io 

invalido , ancorché non convivente del dipendente. 

Per i so li contributi straordinari per infermità è ammessa a gi ustificazione delle spese 

effettuate anche documentazione riferita all 'anno precedente a que llo della ri chi esta. 

Si precisa che non saranno prese in consideraz ione richieste retroattive rispetto a lla data 

della domanda dei benefici per contributi periodici. Ana logamente non saranno prese ll1 

considerazione istanze di contributo straordinario per decessi avvenuti da o ltre 12 mesi precedenti 

que llo della ri chiesta. Non saran no inoltre prese in considerazione domande di rinnovo del 

8 



contributo periodico non prodotte presso i Comandi, entro il termine annuo previsto nell a presente 

circo lare. 

Il contributo assistenzia le non può esse re rich iesto per circostanze in cui intervengano altri 

enti assicurativi, ass istenziali o previdenziali come da dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 

28 dicembre 200 n. 445 . 

I beneficiari de l contributo peri odico non possono ne llo stesso anno usufruire di contributi a 

carattere straordinario e viceversa per la medes ima causale; 

Le domande dovranno essere inoltrate so lamente med iante g li allegati modelli da compilarsi 

in ogni loro parte e dovranno pervenire all'Opera Naz ionale esc lusivamente tramite gli Uffici ed i 

Comandi in indiri zzo, corredate dalla seguente documentaz ione: 

l ) autocertificazione della data di nascita e della res idenza e del codice fiscale del richi edente; 

2) certificato di es istenza, in v ita a ll a data della domanda, del congiunto per cui si richiede il 

contributo periodico; 

3) certificato stato di fami gl ia storico anagratlco: 

4) in caso di decesso, certificato di morte, fatture de ll e spese sostenute e dichiarazione sostitutiva 

dell'atto di notori età (art. 47 del d.p.r. 28. 12.2000, Il . 445) di cui a ll 'all egato modello· 

5) documentazione sanitaria attestante la diagnosi de ll a malatti a e dell'info rtunio oppure 

documentazione attestante la particolare situaz ione che ha costituito moti vo dell'istanza; 

6) copia conforme all 'ori ginale (anche a cura del Comando con firma leggibile di chi procede all a 

copia conforme) delle spese sostenute in conseguenza dell a causale che ha motivato la richiesta 

di sovvenzione assistenziale e qualora si tratti di va luta straniera anche l'esatto corrispettivo 

de ll'importo in euro secondo il cambio al momento della spesa. Qualora la documentazione 

consista in scontrini farmaceutici, gli stess i devono essere spi llati in copia sulla ri cetta medica 

con il nome del paziente e le relative fuste ll e il cui totale deve ovviamente coincidere con quello 

degli scontrini ; 

7) in caso di ricovero all'estero, dichi arazione dell'avvenuto rilascio o meno da parte della A.S.L. di 

appartenenza dell'apposito nulla-osta e indi caz ione dell'entità dell'eventual e contributo già 

percepito o da percepire; 

8) documentazione fiscale (Mod. Unico, 730 o Cud) da cui si ev inca il reddito complessivo annuo 

dell'intero nucleo familiare. In particolare è richiesto di produrre ce rtifi cazione cumulativa delle 

varie indennità percep ite a vario titol o e rappresentate da assegni. sussidi, rendite, indennità 

(indennità di accompagnamento per invali di tota lmente inabili ex l. n. 508/1988, indennità di 

comunicazione ex l. n. 508/1988, indennità di fre quenza ex l. n. 289/1990. indennità cumulativa 

per pluriminorati), eventuali pensioni privilegiate e prestazion i previdenziali varie già corrisposte 
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da istituzioni ed enti pubblici come pensioni sociali , pensioni di guerra, pensioni agli inva lidi 

civili , pensioni a i ciechi , pensioni ai sordom uti da parte de lla persona in favo re dell a quale viene 

richiesto il contributo assistenziale. 

9) per i richiedenti l'ammissione a l contributo peri od ico annuo, copia conforme a ll ' originale (anche 

a cura de l Comando con firma leggibi le di ch i procede alla copia conforme) del verbale di 

riconoscimento dell ' invalidità civil e (con escl usione di certificazioni ex lege 104/92) o della 

sentenza del Tribunale completato dalla documentazione sanitaria, o in alternativa. per i so li fig li 

minori , copia autentica de lla richiesta di visita per il riconoscimento de ll'invalidità civile inoltrata 

all a As l competente. 

Resta ferma l 'ulteriore documentazione richiesta per le specifiche forme di contributo . 

Non verranno prese in considerazione, neppure ai fini di una ri sposta negativa. le istanze. 

comunque inoltrate, aventi per oggetto causali e soggetti non contemplati ne ll a presente circolare, 

prive di tutta o in parte la documentaz ione richiesta o. infine, non compilate sui moduli all egati o in 

maniera incompleta (con rimandi generic i a documenti allegati o in possesso delrOpera o 

dell ' Amministrazione) , con documentazione non all egata ne ll e forme sopradescritte, e con somme 

non dettagliate nell ' apposita tabe ll a del modulo o infine non fat1e pervenire attraverso i Comandi e 

gli uffici del Corpo Nazionale. 

Della documentazione inviata a corredo de ll e domande non può essere ri chiesta la 

rest ituzione anche in caso di mancato accoglimento. 

Il richi edente l' in tervento ass istenziale a carattere straordinario o periodico autorizza per 

iscritto , con modulo da allegarsi alla domanda, l' Opera, che si riserva in ogni momento 

dell ' istruttoria di richiedere agli interessati la documentazione che riterrà opportuna, ad effettuare le 

opportune verifiche presso le Compagnie di Assicurazione. le Asl e ogni altro organi smo o ente 

pubblico o privato al fi ne di accertare i rapporti assicurativi/ass istenzia li intrattenuti. i rimborsi già 

ottenuti e quelli da ri cevere, i contributi ricevuti o in corso di liquidazione e ogni altra notizia 

necessaria alla istruttoria della domanda di contributo. Il richi edente si impegna, a tale proposito. a 

fornire ogni collaborazione atta a facilitare e/o ottenere l' accertamento de ll e notiz ie necessarie 

a ll 'Opera. 

Si prega di portare a conoscenza del persona le, nell e forme ritenute più idonee, il testo della 

presente circolare. 
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MODULO PE R CONTRlBlTO STRAOIW INAIUO (da inviare esclusivamente tram ite Sede di appa rtenenza) (Ali. A) 

(Cancellare le parole e le frasi che non interessano integrando ove necessuio) 

All'Opera Nazionale di Ass istenza per il Personale 

del Corpo Nazionale dei Vigil i del Fuoco 

Via Cavo ur, 5 
RO MA 

QUA LI FICA, COGNOME E NO ME: ___________________ _ 

00 184 

DATA DI NASC ITA: 
-------- LUOGO: ________________________ (~ 

CODI CE FISCALE: ______ _ dipendente D (in servizio) D (in quiescenza) 

vedovo/a D (con diri tto a pensione di reversibil ità) D (senza di ritto a pensione di reversibi lità) 

(fa re una X sulla case lla interessata) 

Reddito compless ivo nucleo fa mi liare relat ivo scorso anno: E __________ ________ _ 

RES ID ENZA (v ia/pi azza, num. civico e c ittà), ______ ______ ___________ _ 

TELEFONO ________ COMANDO PROV INCIALE VV.F. di ___ _______ _ 

COMPOS IZIONE NUCLEO FA MILI ARE: 

Coniugata/o .... . . .. D Vedovo/a . .... ... . D Ce li belN ubile .. .. . . . . . D i vorziato/a/Separato/a . ...... '1 1 

ed ha n. D fig li , ri spetti vamente di anni . 

sono a carico. . . . ........ moglie/marito ...... D DD 
fig i io/a/ i/e .... . .. . . 

CAUSA LE DE LLA RICHI ESTA DI INTERV ENTO ASS ISTENZIALE: 

-
malattia .. ... .... . .. ... . . fig i io/a .. . .. . . .... . coniuge .... . . ri ch iedente ..... 

In tervento chirurgico lig i io/a .... .. . .... . coniuge .. ri chiedente . .. .. 

InfOitunio .... ... ... ..... .. Decesso . . . .. . . in data .. . ... . 

Precari e condizioni economiche 

Diagnos i:, __________________________________________ _ 

(fi rma de l ri chiedente) 



ENTITA ' DELLE SPESE MEDI CHE DOCUMENTATE (non compilare il rendiconto che segue in caso di richiesta 
per decesso o precari e condizioni economiche) : 

Spese per visite mediche E. 
Spese soggiorno €. 
Spese viagg i aerei €. 
Spese viagg i ferroviari €. 
Spese viagg i autostrada €. 
Spese alloggio €. 
Spese san itarie €. 

Spese intervento chirurgico E. 
Spese per esami spec iali sti ci (esclusi ti ckets) €. 

Spese per tickets vari €. 
Spese di fi sioterapia €. 
Spese di degenza €. 

Altre spese (specificare: ) €. 

€. 
TOTALE 

Interve nti ass istenziali gia' concess i (neg li ultimi 5 ann i): 

Data 

I I I I I I I 
Importo 

(fi rma del richi edente) 

Di chiara inoltre di non avere percepito né di dover percepire per la medes ima causa le analogo contributo o rimborso da 

pa rte di altri Enti o società ass icurati ve e, in partico lare, dalla Soc ietà con la quale l'Opera ha st ipul ato la po li zza 

ass icurati va . 

Il sottoscritto si avva le nella presente richies ta delle di spos izioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevo le 

delle responsabili tà e de ll e pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendac i dichi arazioni (artt. 483, 495 , 496 

del Codice penale e success ive modificazioni ed integrazion i) nonché della faco ltà di codesto Uffi cio di effettuare le 

opportune verifiche e ri chieste di documenti e certifi cazioni. Si impegna, altres ì, a comunicare tempestivamente ogni 

vari azione che sopraggiunga prima cieli 'ero-gazione ciel contributo in oggetto. 

Consente infine al trattamento clei dati anche sensibili di cui al Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 (G.U. 29/07/03 , 

Serie gen. n. 174, Suppl. ord. n. 123 /L) che gli sono ri chi esti e che ve rranno utili zzati esc lusivamente per lo scopo di 

cui all a presente istanza. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti ex Decreto legislat ivo 
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30/06/2003, n. 196 e che il titolare del tranamento de i dati è il Pres idente dell 'Opera e il responsabi le è Segretario 

Generale de ll 'Opera. 

IN FEDE, 

______ __ , lì _____ _ 

(luogo e data) 

(fi rma de l richiedente) 

(F irma, relativamente al trattam ento dei dati sensibili di cui 
Decreto legislat ivo 30/06/2 003 , n. 196. del fall1 iliare affetto 

da malattia cu i l' istanza è riferita. se ll1 aggiorenne ed in 

grado di firm are, altr imenti il ri chiedente riapponga la 
propria l'lrma ) 

(qualifica del funzionario , e. tra parentes i, nome e cognome de ll o stesso) 

(firma per esteso del fun zionari o con timbro dell'ufficio) 

N.B. Per completare l' atto è necessario firmare dì fronte al funzionario incaricato o in a ssenza allegare fotocopia 

d el documento di identità . Non verranno prese in considenlZione neppure ai fini di una risposta negativa le 

istanze, comunque inoltrate, aventi per oggetto causali e soggetti non contemplati nella circolare vigente in 

materia di contributi assistenziali, prive di tutta o in pa rte la documentazione a corredo richiesta o, infine, 

compilate in maniera incompleta (con rimandi gene rici a docum ent i allegati ° in possesso dell'Opera ° 
dell'Amministrazione), non attraverso il presente modulo, con documentazione non allegate nelle forme previste, 

e con i conteggi dettagliati, o fatte pervenire infin e non attrave rso i Coma ndi e gli uffici del Corpo Nazionale. 
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MODllLO PER CONTRlBlTO PERIOI)I CO (da inviare esclusiva mente tramite Comando) (Allo B) 

All 'Opera Nazionale cii Ass istenza per il 

Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

Via Cavo ur, 5 

OOI84-ROMA 

Istruzioni per la compilazione: 

La domanda va inviata esclusivamente tt-amite Comando di appartenenza , in caso di rinnovo ent ro il 31 
marzo di ogni anno e riguarda l'anno in corso 

(Cancellare le parole e le frasi che non interessano integrando ove necessario) 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________ _ 

(Cognome e nome) (Qua lifica) 

fare una X sulla case ll a interessata: [I ( in se rvizio) [j (in qui escenza) 

vedova/o D (con diritto a pensione di reversibilità) r J (senza dir ino a pensione di reversibilità) 

COMANDO (o ultima sede di servi zio) ________________________ _ 

LUOGO E DATA DI NASC ITA ------------------------------

RES ID ENTE IN _________________________________________________________ _ 

VI A/P I AZZA _______________________________________________ N . __________ _ 

TELEFONO _ _ __________ CO DI CEF ISCALE __________ _ 

(numero comp leto di prefi sso) 

C HI EDE 

ai sensi della circo lare n. la concess ione/ il rinn ovo per l'anno del contributo assis tenziale peri od ico. 

già concesso in passato ed ottenuto per la prima vo lta ne ll 'anno ____ in fa vore del congiunto: 

NOME,COGNOME ___________________________ _ 

GRADO DI PARENTELA CON IL RI CHI EDENTE ___________ DI ANN I __ _ 

( indicare se coniuge, fi g li o o fig li a con tassat iva esc lusione di fa miliari di ve rsi) 

affetto da malania invalidante come da certificazione autenti cata per cop ia conforme in all egato e ri conosciuto in va lido 

civile con grado di inva lidità del ____________________ % 

(scrivere la percentuale) (per i minori sc ri ve re di segui to la dizione riportata nel certifi cato) 

(firma del richiedente) 



Ne l caso di minore in attesa di riconosc imento fa re una x sulla case ll a e compi lare la riga sottostante ............ . 

Domanda per i I ri conosc imento de ll ' in va I idità c ivi le presentata a ll a ASL 111 data 

Dich iara sotto la propria personale responsabilità che no n sono intervenute vari azion i nell e condizioni che hanno 
consentito l'erogazione in passato del contri buto assistenzia le in oggetto. Il sottosc ri tto si avva le ne ll a presente ri chiesta 
de lle disposizioni di cu i al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevo le delle responsabilità e delle pene stab il ite dalla 
legge per false attestaz ioni e mendac i di chiarazion i (a rtt. 483, 495, 496 de l Cod ice penale e successive mod il~cazio ni ed 
integrazioni ) nonché de lla faco ltà di codesto Uffic io di effettuare le opponune ve rifi che e rich ieste di documenti e 
certifi cazioni . In parti co lare di chi ara che il congiunto è vivente: non svo lge atti vità lavo rat iva; è fi sca lmente a carico 
di ; nello scorso anno il suo reddito persona le è amm ontato ad :ha 
percepito E per pensione di inva lidità civile ed E per assegno di 
accompagnamento ; non ha subito nuove visite che hanno ridotto o annu ll ato l' inva li dità civ ile già riconosc iuta: per la 
stessa ca usa non percepisce ana loghe sovvenzioni ass istenziali ovvero le percep isce e sono amillontanti 

comp less ivamente nello scorso anno a E. __________ _ 

A ta l fi ne des idera che la somllla prev ista sia resa es igibi le (rare una X sull a relat iva case ll a): 

Mediante quietanza presso una qualsias i sede de lla S.N.L. secondo la fu nzione T.M 
- operatore uni co, cod ice identifi cazione Ente n. 1944 .. ... . . .. 

Mediante accred ito su conto corrente 

In caso di acc red ito su conto corrente, si raccoma nda, onde ev itare disguid i, CODICE IBAN 

di indicare di nuovo comunque e COli la massima precisione le coord inate 
bancarie o posta li comp lete ri empiendo l' appos ita case ll a: 

Si impegna, altresì. a com unicare tempesti vamente ogni va ri azione che sopraggiu nga prim a dell"erogazione del 
contributo in oggetto.Consente in fi ne al trattamento de i dati anche sensibi li di cui al Decreto legislat ivo 30/06/2003, n. 
196 (G. U. 29/07/03 , Se ri e ge n. n. 174, Suppl. ord. n. In /L) che gl i sono ri chies ti e che ve rranno util izza ti 
esc lusivamente per lo scopo di cui all a presente istanza. Il so tt oscritto dichi ara, in oltre, di essere a conoscenza de i propr i 
dir itti ex Decreto legislat ivo 30/0612003. n. 196 e che il titolare de l trattamento de i dati è il Pres iden te dell'Opera e il 
responsab ile è Segreta rio Generale dell"Opera. 

(fi rma de l ri chiedente) 
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Si impegna, altresi , a com unicare tempestivamente oglll va riazione che sopraggiunga prima de ll'erogazione del 
contributo in oggetto.Consente in fi ne al trattamento dei dati anche se nsib ili ci i cui al Decreto leg is lativo 30/06/2003. n. 

196 (G .U. 29/07/03 , Seri e gen. n. 174, Suppl. orci. n. 123 /L) che g li sono ri chi esti e che verrann o uti li zzati 

esc lusivamente per lo scopo ci i cui all a presente istanza. Il sottosc ritto dichia ra. ino ltre, ci i essere a conoscenza dei propri 

diritt i ex Decreto leg islat ivo 30/06/2003, n. 196 e che il tito lare cie l trattamento cle i dati è il Presidente de ll 'Opera e il 

responsab i le è Segretario Generale de ll 'Opera. 

IN FEDE, 

_______ _ , li _____ _ 

(luogo e data) 

(fi rm a cie l richiedente) 

(F irma. re lat iva mente a l trattamento dei dati sensibili di cui 

Decreto leg is lat ivo 30/06/2003, n. 196, del fam il iare affetto 

da ma lattia cu i l' istanza è riferita , se maggiorenne ed In 

grado di firma re. al trimenti il rich iedente l'i appo nga la 

prop ri a fi rma) 

(q ualifica del funzionari o, e, tra parentesi, nome e cogno me cle ll o stesso) 

(fi rma per esteso cie l fun zionario con tim bro de ll 'uffi cio) 

N.B. Per completare l'atto è necessario firmare di fronte al fun zionario incaricato o in assenza allegare fotocopia 
del documento di identità. Non verranno prese in considerazione neppure ai fini di una risposta negativa le 
istanze, comunque inoltrate, aventi per oggetto causali e soggetti non contemplati nella circolare vigente in 

materia di contribut i assistenziali, p rive di tutta o in parte la documentazione a corredo richiesta o, infine, 

compilate in ma niera incomp leta (con r imandi generici a documenti a ll egati o in possesso dell ' Opera o 

dell'Amministrazione), non attraverso il presente modulo o fatte pervenire non attraverso i Comandi e gli uffici 
del Corpo Nazionale. 
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(AlI. C) 

ELENCO DELLE PATOLOGIE NEI CONFRONTI DELLE QUALI È ESCLUSO 

L'OBBLIGO DI RIPROPOSrZIONE ANNUALE DELLA SCHEDA SANITARIA E DELLA 

DOCUMENTAZIONE SANITARIA IDONEA A COMPROVARE LA DIAGNOSI DELLA 

SPECIFICA CONDIZIONE PATOLOGICA CAUSA DI GRAVE COMPROMISSIONE DI 

ORGANI O APPARATI E DELL'AUTONOMIA PERSONALE 

1. Insuffici enza cardi aca in IV classe NHY A refrattar ia a terapi a~ 

2. Insuffici enza respirato ri a in trattamento co nt inuo di oss igenoterapi a o ventil azione 

meccanica; 

3. Perdi ta de ll a funzione emunto ri a de l rene, in trattamento d ia li tico, non trapiantabil e; 

4. Perdita anatomi ca o funz ionale bil atera le deg li arti superi ori e/o degli arti inferiori; 

5. Menomazioni de ll ' apparato osteo-art icolare, non emendab ili . con perdita o gravi li m itazioni 

funzionali ana loghe al punto 2 e/o 4 e/o 8; 

6. Epatopat ia con compro mi ss ione persistente de l sistema nervoso centra le e/o peri fer ico. non 

emendabil e con te rapia farmaco logica e/o chirurgica; 

7. Patologia oncologica con compromi ss ione secondaria di o rga ni o apparati; 

8. Pato logie e sind romi neurologiche d i origine centra le o pe ri fe ri ca (come al punto 4): atrofia 

musco lare progress iva. atass ie, afasie, les ione bi laterale combinate de i nervi cranici con 

defi c it della v isione, degluti zione, fonaz ione o art ico lazione del li nguaggio, stato com iziale 

con crisi pluri settimanali refra ttarie a l trattame nto ; 

9. Pato logie cromosomi che e/o genetiche e/o congeni te con comp romI ss Ione d'organo e/o 

apparato che determinano una o più menomazioni contemplate nel presente e lenco; 

10. Pato logie menta li dell 'età evo lut iva e ad ul ta con gravi defic it neurops ichico e de lla v ita d i 

relazione; 

11. Deficit totale de ll a vis ione; 

12. Deficit tota le de ll ' ud ito congeni to o insol1o ne ll a p rima infanzia. 



SCHEDA SANITARIA (AlI. D) 

INFERMO 

COGNOME E NOME, ____________ DATA DI NASCITA, ____ _ 

DOMICILIO ---------------------------

CAP CITT À TELEFONO ------ -------------- --------

ASSISTITO DELL'ONA 

COGNOME E NOME ______________________ ___ 

DATA DI NASCITA ___________ _ 

COMANDO/UFFICIO DI 

APPARTENENZA __________________ _ 

P ARENTELA ___________ DELL' ASSISTITO DELL'ONA CON L'INFERMO 

DESCRIZIONE DELLE INFERMITÀ 

• 0 .0 •••••• •• ••• • •• • •••••••••••• • 0.0 • • •• • ••• 0 ' 0 • • • • •• • 0'0 , • ••••••••••• •••• 0.0 •• •• ••• 0.0 • •• 0.0 ••••• 0 . 0 •••••••••••••• 

• •••• •••••• ••• ••• • •••• ••• •• • ••• • 0. 0 ••• 0 .0 •••• ••••••• • 0 . 0 ••• •• •••• • • 0.0 ••• 0.0 • • • •• • • 0. 0 ••• 0'0 ••••••• • • •• • • •••••• 0.0 

CENNI SUL DECORSO DELLE INFERMITÀ 

.0.0 o •• • • • ••• •• •••••••• • • • 0 .0 ••• • • ••• ••• • ' ••••• 0 '0 •• ••• 0.0 ••• 0'0 ••••• •• , • • •• ••••• 0 .0 •• •• • •••• • • • • •••••• 0.0 •••• , •• • 

• •••••• •• • 0.0 • • •• ••• •••••• 0 . 0 ••• •••• •• 0.0 ••• 0.0 ' . 0 .0 •••••• • • • 0' 0 0 .0 • • • 0.00 . 0 • ••••• • 0 . 0 •• •••••••••••••••••••••••••• 

GRADO DI COMPROMISSIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE 

•• 0.0' •••••• • •• • •• • •• • • • • • 0'0 • • • • • •• o o 0.0 o •• 00 o •• ••• o o ••• 0 0 ••• 0. o o . 00. o. o o •• o o. o • • •••• • •••••• o •• • o •••••••• • • • •• • •• 

• o •••• 0 • •• o •••• • •• o ••••••••• 0 o o o • •• ••• • • ••••• 0 ••••• 0 •••••• • ••• 0 • • • 0 ••• o •• • • o • •• o • • ••••• o •• • ••• ••• o . o •••• o o • • •••••• 

• • •• • • •• •• 0.0 •• • o • • ••••••••• •• • • • •• • • ••••• • •• 0 ••••••• • • 0.0 •• •• 0 •• • ••••• • • • ••••• o ••• o • • o •• • • o •• o •• o. o ••••••••••••••••• 



TIPO DI CURE NECESSARIE 

TIPO DI ASSISTENZA NECESSARIA 

L'INFERMITÀ È SUSCETTIBILE DI MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 

EVENTUALI ALTRE NOTIZIE 

Data e firma leggibile con timbro del medico curante 
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SCHEDA NOTIZIE (Ali. E) 

ASSISTITO DELL'ONA INFERMO 

1. DA QUANTI ANNI È AFFETTO DALL'INFERMlT À: 
-----------------------------

2. GRADO DI AUTOSUFFICIENZA: 

- È ALLETTATO DEAMBULA AUTONOMAMENTE ---------------- --------

-ÈAUTONOMO 

N El BISOGN I CORPORA LI : ____________________________________________ _ 

NELL' ALI MENT ARSI: ______________________________________________ _ 

N EL VESTI RSI : __________________________________________________ _ 

3. RICOVERI PRESSO OSPEDALI E/O CASE DI CURA PER L'INFERMITÀ SPECIFICA: 

4. VIVE IN CASA: DA SOLO CONV IV E CON L ' ASSISTITO PRESSO ______________ __ 

5. NECESSITA DEL SEGUENTE TIPO DI ASSISTENZA: 

CON QUALE FREQUENZA: 

CON QUALI COSTI : 

Dichiaro, sotto la mia responsabilità, che le notiziefornite rispondono a verità. 

Firma del! 'ass istito dell 'O.N.A . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lì .. .... ................... .. ...... . 



NOTIZIE AGGIUNTIVE RILASCIATE DALL' ASSISTITO DELL'O.N.A. IN MERITO 
ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO ASSISTENZIALE PERIODICO 
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(Ali. F) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIET A' 

(ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445) 

lo sottoscritt 
----------------------------------------------------------------

(cognome e nome) 

nat a il 
------------------------------------- --------------------------------

(luogo) (prov incia) 

e res i dente a __________________ ___ , via ___________________ , dopo essere staC ammoni t c irca 

la responsab ilità penale in cui si in corre in caso di dic hiarazione mendace, di chi aro sotto la mia personale 

res ponsa b i I ità che J _ Si gn 01' __________________________ ___ 

na C a ____________ i I ________ con ult i 111 a res i denza 111 v 13 ____________ _ 

è deced uto a __________________________ _ 

(indicare se coniuge o a ltro rapporto di parente la) 

in data __________ senza aver lasc iato di spos izion i testamentar ie, per cui in fo rza di legge gli succedono: 

(grado di parente la, cognome e nome e c1ata di nasc ita) 

Dich iaro, inoltre, quanto segue: 

- che nessuno deg li ered i suindicati ha rinunciato a ll'ered ità e che, oltre a i predett i, non es istono altri aventi 
d iritto all a success ione de l c itato defun to a qua lsiasi t i to l o~ 

-che fra i con iugi suddett i non è stata mai pronunciata sentenza di separaz ione, né sentenza di scioglimento 

de l matrimonio o di cessazione degli effetti civili d i q uesto~ 

- che il defunto era convivente e fisca lmente a carico 

(se trattasi di fig li o/a) 



- che le spese fun ebri sono state sostenute .. come da documentazione all egata, da 

-che, gli eredi del defunto non hanno percepito per la medes ima causa le (spese funebri ) alcun analogo 

contributo ass istenziale da altra istituzion i; 

-che tutto quanto sopra dichi arato è a me noto per conoscenza diretta. 

letto. confe rmato e sottoscritto 

IL DICHI ARANTE 

(luogo e data) 

(firma per esteso leggibile) 

sottoscritto ------------------------------------------------

(cognome, nome e q ual inca del funzionari o) 

ai sensi dell'ari. 2 1 del D.P.R. 445 del 2000 attesto che I di chi arante 

signor identifi cato mediante esibi zione di 

(estremi documento es ibito) 

ha, prev ia ammon lZI one sulla responsabi I ità penale cui può andare incontro 111 caso di d ich iarazione 

mendace, reso e sottoscritto in m ia presenza la sua estesa d ich iarazione. 

(luogo e data) 

(qualifica del funzionario. e, tra parentes i. nome e cognome de llo stesso) 

(firm a per esteso del funzionario e timbro) 

2 


