
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. 5/A Roma, 28.05.04 
 
PROT N. 927/A/1218 
 
 Al Sig. Ispettore Generale Capo 
 
 Alla Direzione Centrale per la Difesa Civile 
 e le Politiche di Protezione Civile 
 
 Alla Direzione Centrale per l’Emergenza ed 
 il Soccorso Tecnico 
 
 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 gli Affari Generali 
 
 Alla Direzione Centrale per le Risorse Logisti- 
 che e Strumentali 
 
 All’Ufficio Centrale Ispettivo  
 
 Alla Direttore Centrale per le Risorse  
 Finanziarie 
 
 All’Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne 
 
 Agli Uffici di Diretta Collaborazione del Capo 
 Dipartimento e dell’ Ispettore Generale Capo  
                            SEDE 
 
 Ai Sigg. Referenti Opera 
                          ROMA 
 
 e,p.c. All’Ing. Notaro – Direzione Centrale  
  Formazione – Servizio Documentazione 
                          ROMA 
 
 
OGGETTO: Documentazione polizza sanitaria. 
 

 Si comunica che sono in fase di invio – da parte della Società assicuratrice – gli  

opuscoli informativi contenenti tutte le indicazioni necessarie per le modalità di fruizione 
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della polizza assicurativa spettante a tutto il personale in servizio del Corpo Nazionale 

VV.F., nonché i moduli occorrenti, come sottoindicato:  

1. modulo per adesione volontaria per i dipendenti dell’amministrazione civile, per i 

pensionati del Corpo nazionale e per i propri nuclei familiari; 

2. modulo per adesione volontaria per il nucleo familiare del personale del Corpo 

nazionale VV.F.; 

3. modulo di denuncia sinistri per il personale del Corpo Nazionale VV.F.; 

4. modulo denuncia sinistri per i nuclei familiari di tutte le categorie sopraccitate; 

5. modello di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati. 

 La documentazione di cui sopra sarà recapitata a cura della Società assicuratrice 

presumibilmente a partire dal 24 maggio 2004 presso la Direzione Centrale per la 

Formazione – Servizio Documentazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del 

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Largo S. Barbara- Roma Capannelle. 

 Le SS.LL. Vorranno disporre- previ accordi preventivi – il ritiro presso il 

suddetto Ufficio dell’intera documentazione comprensiva di tutti i moduli allegati 

curandone successivamente la consegna .- per il tramite dei referenti già individuati presso 

ogni struttura – a tutto il personale del Corpo nazionale e dell’Amministrazione civile in 

servizio presso le Direzioni Centrale di pertinenza. 

 L’addetto al ritiro dovrà indicare l’Ufficio per il quale provvede al ritiro e il 

numero dei fascicoli (con relativi allegati) occorrenti. 

 In caso di difficoltà di eventuali disguidi potrà essere contattato localmente 

l’ing. NOTARO (tel. 06/7184284) resosi disponibile a coordinare la distribuzione. 

 
 
 
 
 
   IL PRESIDENTE 
        (Presidente) 
 
 
Società.AC/pp 


