
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 

Prot. n. LLl~ 1-1 ~ I A Roma lì, 1:1 SfT. 2Q15 
L I q Cf) L lA Q E V. li I A-

Trasmessa tramite PEC 

Ai Sigg.ri Comandanti Provinciali dei Vigili dci Fuoco 

LORO SEDI 

Oggetto: Richiesta di contributo periodico per l'anno 2016. Circolare l/A del 13 gennaio 10 I o. 

Si informano le SS:LL: che le richieste di rinnovo annuale dei contributi periodici relative 

ali' anno 2016 devono essere presentate al C ornando entro e non oltre il 31 marzo 2016 come 

previsto dalla circolare in oggetto e successivamente inviate tramite Posta Elettronica Certiticata a 

questo Ente. 

Le domande di contributo periodico presentate al Comando devono obbligatoriamente 

riportare il protocollo in ingresso. 

Si precisa che l'Ente non accetterà più le domande se non compilate in tutte le 101"0 parti e 

con la documentazione allegata prevista dalla circolare IlA del 13 gennaio 20 lO e con il protocollo 

in ingresso del Comando. 

Si fa presente infine che le domande di rinnovo di contributo periodico inserito nella fascia 

che corrisponde a €. 2040,00 possono essere corredate esclusivamente dal modulo di richi~sta del 

contributo, dall'autocertificazione dell'esistenza in vita dell'infermo, dai redditi del richiedente e 

del beneficiario (nel caso in cui la patologia dell'infermo sia stato oggetto di revisione iì richiedente 

deve presentare anche la copia del nuovo verbale di invalidità e la scheda sanitaria come da .\11.1). 

AlI. I e 2 

IL SE~NERALE 

~~ 



PROMEMORIA DOCUMENTI NECESSARI PER L'EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO PERIODICO 

Pag.l: 

Modulo domanda (All. B) da compilare in tutte le parti 
per la fascia di contributo A * 

Completa in ogni sua parte 

Pag.2: 

Dichiarazione delle indennità percepite dall'infermo 
Indicazione della persona nei confronti della quale è fiscalmente a carico l'infermo. 
Codice IBAN aggiornato aUa data di presentazione della domanda. Si ribadisce che sui libretti 
postali non è possibile accreditare il contributo. 
Firma del richiedente 

Pag.3: 

Luogo e data di presentazione della domanda, firma del richiedente, firma dell'infermo, se è in 
grado di firmare 
Firma del funzionario del comando con timbro dell'ufficio. 

Altra documentazione: 
1 Autodichiarazione di esistenza in vita e copia del documento di identità del dichiarante 
2 Scheda notizie con data, luogo e firma del dichiarante 
3 CUD o modo UNICO 

Si rammenta che il modello allegato alla domanda deve essere quello dei redditi dell'anno 
precedente (es. per il 2016 deve essere allegato il modello relativo ai redditi del 2015) 

4 Autodichiarazione dello stato di famiglia 

Si rammenta che ai fini della concessione del contributo il malato non deve avere un reddito 
personale annuo eccedente i 12.000, 00 euro e se il contributo è richiesto dal dipendente per sé 
stesso, deve essere invalido al 100% e non deve percepire l'indennità di accompagnamento (L. 18/80 
e 508/88). 

* fascia A pari a € 2040,00 



per le fasce di contributo B e C * 
Pago I: 

Completa in ogni sua parte 

Pag.2: 

Dichiarazione delle indennità percepite dall'infermo; per il minore indicare se percepisce indennità 
di frequenza e/o altri sussidi erogati 
Indicazione della persona nei confronti della quale è fiscalmente a carico l'infermo. 
Codice IBAN aggiornato alla data di presentazione della domanda. Si ribadisce che sui libretti 
postali non è possibile accreditare il contributo. 
Firma del richiedente 

Pag.3: 

Luogo e data di presentazione della domanda, firma del richiedente, firma dell'infermo, se è in 
grado di firmare 
Firma del funzionario del comando con timbro dell'ufficio. 

Altra documentazione: 

I Verbale di invalidità dell'infermo in copia conforme. Si precisa che il verbale della legge 
104/92 non è valido; al fine della concessione del contributo da erogare, l'invalidità 
riconosciuta deve essere dal 74% al 100%. 

2 Il minore deve convivere e deve essere fiscalmente a carico del richiedente. 
3 Per il minore non ancora in possesso del verbale di invalidità civile, il richiedente può 

inoltrare copia dell'istanza di riconoscimento della stessa presentata alla ASL. 
In alternativa è valido anche il verbale della legge 104/92 con allegata la domanda di 
invalidità presentata alla ASL. 

4 Autocertificazione di esistenza in vita dell'infermo e copia del documento d'identità del 
richiedente. 

5 Scheda sanitaria con data, timbro e firma del medico curante. 
6 Scheda notizie con data, luogo e firma del dichiarante. 
7 Autodichiarazione dello stato di famiglia 
8 CUD o modo UNICO. 
Si rammenta che il modello allegato alla domanda deve essere quello dei redditi dell'anno 
precedente (es. per il 2016 deve essere allegato il modello relativo ai redditi del 2015) 

Si ricorda che ai fini della concessione del contributo il malato non deve avere un reddito 
personale annuo eccedente i 12.000, 00 euro e se il contributo è richiesto dal dipendente per sé 
stesso, deve essere invalido al 100% e non deve percepire l'indennità di accompagnamento 
(L. 18/80 e 508/88). 

Le domande presentate al Comando come previsto dalla circolare VA del 13 gennaio 2010 entro 
e non oltre il 31 marzo di ogni anno, devono riportare il protocollo d'ingresso. Qualora le stesse 
saranno prive del protocollo suddetto non verranno accettate dall'Ente. 

* fascia B pari a € 1530,00 
* fascia C pari a € 1020,00 


