
Opera Naziona le 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 

LEITERA CIRCOL ARE 
PROT. N. --I {; :; 'r 

..f A Roma, '02 APR, 2015 

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Alfe Direzioni Cel11rali 
A//'Ufficio CClIlrale Ispcflil'o 
Alle Direzioni Regiol/ali ed Imcrregiona/i 
Agli Uffici di diretla collaborazione del Sig. 
Capo Diparlimento 
Agli Uffici di diretta collaborazione del Sig. 
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco 
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 
WROSEDI 
AI COlllal/do del COlpO Permancllfe di 
TIIENTO 
All 'Associazione Nazionale dei Vigili del 
Fuoco del COlpO Nazionale 
CAPANNELLE 

Al Dipartimento per le Politiche del personale 
dell 'Amministrazione Civile e per le 
Risorse Strumenlali e Finanziarie 
Uff. 1- Gabinetto del Capo Dipartimento 
c.a. Dott. Ssa Rosalba Scialla 
SEDE 

Al Dipartimento per gli Affari Int erni c 
Territo riali 
Uff. 1- Gabinetto del Capo Dipartimento 
c.a. DOli . Alessandro Ortolani 
SEDE 

Al Dipartimento per le Libertà Civili e 
l'Immigrazione 
urr. 1- Gabinetto del Capo Dipartimento 
c.a. Dott. ssa Alessandra Camporota 

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Segreteria del Dipartimento 
SEDE 

Oggetto: Destinazione del 5 per mille dc1l'm . .PEF- ONA. 

Si comunica ehc l'Opera Naziona le di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco è stata inserita, per l'anno 2015, tra i beneficiari del 5 per mille in qualità di soggetto 
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rientrante nella categoria "volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale". 

Si forniscono al riguardo infonnazioni utili in merito alle principali finalità ed attività dello 

scrivente Ente. 

L'Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

di seguito per brevità denominata "ONA", è una fondazione riconosciuta con D.P.R. 30.6.1959, n. 

630. Ai sensi del proprio statuto, più volte modificato negli anni, l'ONA ha il fine di provvedere 

all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

e delle loro famiglie. L'Ente provvede alle proprie finalità mediante le rendite del proprio patrimonio, 

le contribuzioni alle spese nei centri di soggiorno del personale che ne usufruisce e mediante i fondi 

derivanti dal Ministero dell'Interno sulla base della legge 27 dicembre 2013 n. 148 che ha modificato 

il meccanismo di assegnazione della dotazione statale successivamente al divieto, entrato in vigore 

nel 2008, della riassegnazione delle entrate derivanti dai servizi a pagamento forniti dal Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Tra le principali fonne di assistenza e previdenza di cui l'ONA si occupa, rientrano gli 

interventi assistenziali diretti ("contributi assistenziali"), erogati in favore dei dipendenti del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco e loro familiari, in servizio o in quiescienza, che operano in caso di 

decesso, per infennità non croniche e postumi di infortunio, per precarie condizioni economiche e per 

infermità croniche stabilizzate o ingravescenti. 

Inoltre, l'Ente gestisce colonie, centri di soggiorno ed altri istituti con fini assistenziali e di 

vacanza ai quali sono ammessi i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le loro 

famiglie, e, compatibilmente con le disponibilità alloggiative, anche dipendenti 

dell'Amministrazione civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. L'Ente gestisce altresì bar, stabilimenti balneari e gruppi 

sportivi operanti, nel territorio nazionale, nell'ambito dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 

Tra le altre attività a rilevanza socio - assistenziale degne di menzione, L'Ente ogni anno 

aderisce al progetto "Campo Giovani", promosso in virtù dell 'accordo di collaborazione tra Ministero 

dell 'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, mettendo a disposizione i centri di soggiorno ubicati 

in Cei al Lago- Villa Lagarina in Provincia di Trento e Montalcino in Provincia di Siena. 

*** 

La destinazione del 5 per mille in favore dell'ONA potrà essere effettuata mediante 

compilazione dell'apposito riquadro nella Dichiarazione dei redditi denominato "SCELTA PER LA 
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DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF", apponendo la propria finna e 

inserendo il seguente codice fiscale dell'Ente: 80137790582, come indicato nel modello 

esemplificativo allegato alla presente circolare. 

Si prega le SS.LL. di dare la massima diffusione al contenuto della presente presso tutto il 

personale in servizio nonché presso il personale assente a qualsiasi titolo. 



5NA ---=- ' ...::..:........:'----
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) 

L 
A 

5XM 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE 
DEL CINQUE PER MILLE DELL 'IRPEF 

LE 

Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute 

che operano nei settori di cui all'art. 10 c. 1 lett. a) del d. lgs n. 460 del 1997 

FIRMA 
(la lua hrma Qui) 

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 

80137790582 


