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

VADEMECUM DOCUMENTI DA PRESENTARE PER
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PERIODICO

Documenti da presentare per la fascia di contributo A
Compilare in tutte le parti il modulo di domanda “All B”
Pag. 1
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 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.

Si allega inoltre l’autodichiarazione di esistenza in vita e copia del documento di identità del
dichiarante.
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.
18/80e 508/88).
fascia A importo pari a € 2.500,00

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

Documenti da presentare per le fasce di contributo B C D
Compilare in tutte le parti il modulo di domanda “ All. B”
Pag 1:
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.
Si allega inoltre:
- Verbale di invalidità dell'infermo in copia conforme. Si precisa che il verbale della
legge104/92 non è valido; al fine della concessione del contributo da erogare,
l'invalidità riconosciuta deve essere dal 74% al 100%. Il minore deve convivere e deve
essere fiscalmente a carico del richiedente.
- 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.
- Autocertificazione di esistenza in vita dell'infermo e copia del documento d'identità del
richiedente.
- Scheda sanitaria con data, timbro e firma del medico curante.
- Scheda notizie con data, luogo e firma del dichiarante.
- Autodichiarazione dello stato di famiglia
- CUD o mod. UNICO.
FASCIA D
Occorre inoltre presentare cartella clinica/relazione sanitaria rilasciata dagli specialisti
oncologi clinici universitari o ospedalieri ASL o dei centri universitari o ospedalieri ASL
specializzati in oncologia clinica medica che hanno in cura il malato dalla quale si evinca che
la neoplasia maligna è stata trattata con esito apparentemente favorevole ma con prognosi
incerta.

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
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 entroe non oltre il 31
maggio di ogni anno, devono riportare il protocollo d'ingresso. Qualora le stesse saranno prive
del protocollo suddetto non verranno accettate dall'Ente.
Importo fascia B pari a € 1.800,00
Importo fascia C pari a € 1.100,00
Importo fascia D pari a € 500,00

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ADOZIONE
Compilare in tutte le parti il nuovo modulo di domanda di contributo straordinario “ All. A”
Pag 1:
Completa in ogni sua parte mettendo la crocetta sulla causale “Adozione”
Pag.2:
Indicare le spese sostenute per l’adozione alla voce “Altre spese”.
Pag.3:
Luogo e data di presentazione della domanda, firma del richiedente.
Firma del funzionario del comando con timbro dell'ufficio.
Si allega inoltre:
-

Sentenza del Tribunale di adozione

-

Fotocopia del documento d’identità del richiedente

