Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Onlus
“Firmissima est inter pares amicitia”
iscritta all’Anagrafe delle Onlus dal 18 novembre 2016 ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. 18/7/2003, n.266
Iscritta al n. 161/2002 del Registro delle Persone Giuridiche c/o l’Uff. Territoriale del Governo – Roma

SOLIDARIETA' – SUSSIDIO LOGISTICA – TEMPO LIBERO

FONDO DI SOLIDARIETA’ “FOLCO CELATI”
Bando per il conferimento di borse di studio ai figli del personale dipendente o in congedo,
appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, caduti in servizio, che abbiano subito
infortuni sul lavoro o che siano deceduti prematuramente, per consentire di poter frequentare
l’università (laurea triennale e/o specialistica). Anno accademico 2021/2022
Premessa
Il Fondo di Solidarietà “FOLCO CELATI” è destinato ai figli del personale dipendente o in congedo,
appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, caduti in servizio, che abbiano subito infortuni sul
lavoro o che siano deceduti prematuramente, con l’obiettivo di consentire di frequentare l’università per
chi non ha risorse proprie (per tasse universitarie, libri, materiale didattico, etc.).
Il numero degli studenti che potranno usufruire della borsa di studio dipenderà dall’entità del
Fondo, che può variare di anno in anno.
Possono partecipare al bando sia gli studenti universitari già iscritti all’università e sia quelli che si
iscriveranno al 1° anno.
I vincitori dell’anno precedente potranno ricevere, compatibilmente con le risorse del Fondo, una
borsa di studio anche per gli anni successivi al primo anno, fino al conseguimento della laurea, se
dimostreranno di essere in pari con gli esami, con un media del punteggio complessiva di almeno 28/30.
Art. 1
Per poter partecipare al Bando i candidati dovranno presentare domanda di partecipazione redatta
sul modulo allegato al presente bando.
Per l’anno accademico 2021/2022 viene messa a concorso n.1 borsa di studio del valore di € 1.500
(millecinquecento).
Art. 2
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione giudicatrice (in seguito
denominata Giuria) composta da n. 6 membri, (n. 3 componenti individuati tra familiari e persone
nominate dalla famiglia di Folco Celati e n. 3 componenti individuati dall’Associazione Nazionale Vigili del
Fuoco del Corpo Nazionale.
La Giuria sarà presieduta dalla Dott.ssa Elda Lettieri o da un suo rappresentante. La scelta
dell’assegnatario sarà effettuata dalla Giuria il cui giudizio finale è insindacabile.
I criteri di valutazione, analizzati secondo i parametri contenuti nella tabella allegata, sono i
seguenti:
- il 60% del giudizio è basato sulle condizioni economiche della famiglia (max punti 6);
- il rimanente 40% è basato sul curriculum dei candidati (max punti 4).
In caso di parità del punteggio complessivo sarà data la preferenza al candidato con una famiglia
che ha condizioni economiche inferiori e in caso di ulteriore parità, si provvederà ad assegnare la borsa di
studio al candidato più giovane di età.

Art. 3
Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte e spedite, a pena di esclusione, entro e
non oltre il giorno 31 Luglio 2021, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Associazione
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Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Via Sorianello, n. 1 - 00178 Roma; oppure inviate a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) anvvf@pec.it
Le domande spedite o presentate fuori termine saranno escluse dal concorso. La partecipazione al
concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando.
Contestualmente alla domanda, da redigere sul modello allegato con tutti i recapiti (indirizzo,
telefono, e-mail), dovranno essere presentati i seguenti documenti:
 lettera motivazionale con la indicazione del genitore caduto in servizio, che abbia subito infortunio sul
lavoro o che sia deceduto prematuramente;
 le condizioni economiche della famiglia (certificazione ISEE vigente);
 certificato sostitutivo del diploma di maturità con l’indicazione della votazione ottenuta (solo per gli
studenti che si iscriveranno al 1° anno di università) o certificato di tutti gli esami sostenuti fino al
momento della domanda, con relativa votazione, (solo per gli studenti universitari già iscritti
all’università);
 dichiarazione di non usufruire di benefici analoghi.
Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.
Per una più puntuale valutazione dei requisiti, la Giuria potrà richiedere ulteriore documentazione.
Art. 4
L’esito del concorso sarà tempestivamente comunicato ai vincitori e sarà pubblicato sul sito
dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco www.anvvf.it e sul sito del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
www.vigilfuoco.it
Gli assegnatari del Fondo saranno informati con una comunicazione scritta. Ogni variazione dei
recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria tramite mail, alla casella di posta
elettronica anvvf@pec.it. La consegna dei premi sarà effettuata entro il 15 Settembre a cui seguirà una
manifestazione pubblica presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena.
Art. 5
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso, o comunque acquisiti a tal fine, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività
concorsuali.
Art. 6
La Giuria è composta dai seguenti componenti:
Presidente:
Dott.ssa Elda Lettieri
Segretario:
Ing. Mario Sarno
Componente: Ing. Gioacchino Giomi
Componente: Dott. Arsenio Siani
Componente: Sig. Luciano Burchietti
Componente: Sig. Gianni Andreanelli
Allegati:
o Modello di domanda di partecipazione
o Tabella di valutazione
o Dichiarazione di “non godimento di benefici analoghi”

Il Segretario Nazionale
===
Pino Copeta

Il Responsabile del Settore
Luciano Burchietti
Il Presidente Nazionale
Antonio Grimaldi

firme autografe depositate agli atti
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domanda di partecipazione

All'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
del Corpo Nazionale
Via Sorianello, 1
00178 – ROMA
PEC: anvvf@pec.it

OGGETTO: Fondo di Solidarietà “FOLCO CELATI”. Bando per il conferimento di borse di studio ai figli di
appartenenti, dipendenti o in congedo, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, caduti in servizio, che
abbiano subito infortuni sul lavoro o che siano deceduti prematuramente, per consentire di poter
frequentare l’università (triennale o specialistica) - Anno accademico 2021-2022.

La/il sottoscritta/o ______________________________________

nata/o ________________________

il ______/_____/______ residente a _____________________________________________ Prov.______
Via/P.za___________________________________ n.______ telefono fisso _______________________
Cell._____________________ e-mail ____________________________@_________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso di cui all’oggetto e che le comunicazioni relative alla presente domanda
vengano inviate al seguente indirizzo _________________________________________________________
come sopra indicato.
A tal fine rende le allegate dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Ai sensi dell' art. 2 quinquies D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.Lgs. 101/2018 la/il sottoscritta/o autorizza
l'ANVVF ad utilizzare i dati personali dichiarati ai soli fini necessari per l’espletamento e la pubblicazione
della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.

Luogo e data
___________________, ______/_____/______

_____________________________________
Firma del/la richiedente

N.B.: da compilare obbligatoriamente.
Le domande incomplete o non regolarmente compilate non saranno accolte.
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Autocertificazione per BENEFICI ANALOGHI

Dichiarazione sostitutiva di Certificazione
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/il sottoscritta/o ______________________________________

nata/o ________________________

il ______/_____/______ residente a _____________________________________________ Prov.______
Via/P.za___________________________________ n.______
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di non fruire e di non aver fruito per il medesimo anno accademico di altri benefici analoghi erogati dallo
Stato o da altre Istituzioni pubbliche e/o private.
NB: Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore comunque pari o superiore al 50%
dell’importo della borsa messa a concorso.
Luogo e data
___________________, ______/_____/______
_____________________________________
Firma del/la dichiarante

PER I MINORI
La/il Sottoscritta/o _________________________________________nata/o a _______________________
il______/_____/______ residente a________________in Via______________________________n.____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 in qualità di:  GENITORE
 AFFIDATARIO

 TUTORE del minore ____________________________________________________
DICHIARA
di non fruire e di non aver fruito per il medesimo anno scolastico/accademico di altri benefici analoghi
erogati dallo Stato o da altre Istituzioni pubbliche e/o private.
NB: Per benefici analoghi si intendono prestazioni in denaro di valore comunque pari o superiore al 50%
dell’importo della borsa messa a concorso.
Luogo e data
___________________, ______/_____/______
_____________________________________
Firma del/la dichiarante
* * La firma non va autenticata.
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BANDO FOSCO CELATI

TABELLA DI VALUTAZIONE

Condizioni economiche (ISEE vigente)
fino a € 10.000
da € 10.001 a € 12.500
da € 12.501 a € 15.000
da € 15.001 a € 17.500
da € 17.501 a € 20.000
da € 20.001 a € 25.000
superiore a € 25.000

CURRICULUM
1° anno università
voto diploma inferiore a 86/100
voto diploma fra 86/100 e 90/100
voto diploma fra 91/100 e 94/100
voto diploma fra 95/100 e 97/100
voto diploma fra 98/100 e 100/100

p.
0
1
2
3
4

p.
6
5
4
3
2
1
0

CURRICULUM
studenti universitari anni successivi
media dei voti inferiore a 23/30
media dei voti fra 23/30 e 24/30
media dei voti fra 25/30 e 26/30
media dei voti fra 27/30 e 28/30
media dei voti fra 29/30 e 30/30

p.
0
1
2
3
4
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