
 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

 

  Alle  Direzioni centrali  

  Alle  Direzioni regionali e interregionali dei 

vigili del fuoco  

  Ai  Comandi dei vigili del fuoco 

  Agli  Uffici di diretta collaborazione del Capo del 

Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F. 

   

 

OGGETTO: Bando di Concorso per il conferimento di borse di studio (o attività benefiche) 

a favore di studenti e/o gruppi di studenti che svolgano lavori originali 

sull'inclusione sociale per la Prevenzione Incendi e per il Soccorso Tecnico, 

coinvolti o interessati ad approfondire i temi della Sicurezza e a valorizzare il 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Anno scolastico/accademico 2018 -2019 

 
 

Per la massima diffusione al personale, si rende noto che l’Associazione Nazionale 

Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, ha 

comunicato la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la partecipazione al concorso 

specificato in oggetto, il cui bando ad ogni buon fine si allega in copia. 
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO (O ATTIVITA’ 
BENEFICHE) A FAVORE DI STUDENTI E/O GRUPPI DI STUDENTI CHE SVOLGANO LAVORI 

ORIGINALI SULL’INCLUSIONE SOCIALE PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER IL 

SOCCORSO TECNICO, COINVOLTI O INTERESSATI AD APPROFONDIRE I TEMI DELLA 

SICUREZZA E A VALORIZZARE IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  

ART. 1 - FINALITÀ 
L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale bandisce un concorso per il 

conferimento di n. 4 (quattro) borse di studio destinate agli studenti delle scuole medie superiori 
che hanno frequentato la quarta classe nell’anno 2018/2019 e ai laureati presso le facoltà di 

Architettura e Ingegneria che abbiano sviluppato percorsi di studio e/o ricerca sui temi della 
sicurezza inclusiva. 

ART. 2 - REQUISITI  
Le Borse di studio sono concesse a coloro che abbiano sviluppato i temi di cui al precedente articolo 

nell’anno scolastico/accademico 2018/2019 

Pertanto le Borse di studio sono destinate agli studenti degli istituti secondari superiori che hanno 
frequentato la IV classe e agli studenti che abbiano conseguito una laurea di primo o di secondo 
livello, o a ciclo unico, nelle facoltà di Ingegneria e Architettura presenti nel territorio della 
Repubblica Italiana. 
Possono partecipare al concorso studenti che sono stati coinvolti in percorsi di studio e/o 

sperimentazione sui temi della sicurezza e del soccorso inclusivo, intesi a valorizzare il Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco quale primaria struttura pubblica operante su tali temi.  

Ai fini della presentazione del progetto in tema di inclusione sociale per la prevenzione incendi e per 

il soccorso tecnico, l’inclusione sociale si riferisce a tutte le categorie di persone che possono avere 

specifiche necessità in situazioni di emergenza e, pertanto, necessitano di azioni mirate alla loro 

tutela (persone con disabilità, ospiti di asili nido oppure di centri per anziani, migranti, ecc.). 

 

ART. 3 - IMPORTI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI.  
Le Borse di studio messe a concorso saranno erogate nei seguenti importi:  

- n. 2 (due) Borse di studio di € 1000 (mille) a studenti ovvero gruppi di studenti delle Scuole 
Secondarie di Secondo grado 

- n. 2(due) Borse di studio di €1000 (mille) per studenti universitari che abbiano conseguito una 
Laurea Triennale o Magistrale. 

 

Tali borse saranno destinate a studenti o gruppi di studenti che presenteranno lavori con carattere 
di originalità sull’inclusione sociale per la prevenzione incendi e per il soccorso tecnico, ovvero, a 
studenti con disabilità presenti in Scuole, Istituti e Università, che siano stati coinvolti in questo 
percorso. 
 

Le borse di studio saranno attribuite per ciascuna tipologia con distinte graduatorie, formate 

secondo i criteri che seguono: 

1) presentazione di progetti utili a valorizzare i temi della sicurezza e il Corpo Nazionale VV.F. quale 

primaria struttura pubblica operante sulla tematica della sicurezza; 

2) presentazione di progetti realizzati sul tema dell’inclusione sociale per la prevenzione incendi e 
per il soccorso tecnico, da parte di studenti, singoli o in gruppo. 

 

Nella valutazione dei lavori proposti sarà considerata l’attribuzione di un punteggio da 1 a 3 ad 
ognuno dei seguenti aspetti (1 aspetto poco rilevante, 3 aspetto molto rilevante): 

- originalità dei temi; 



- livello di approfondimento; 

- possibilità di rendere pienamente operativo lo studio; 

- utilizzo di modalità innovative nella sua proposizione (video, animazioni, ecc.); 

- lavori condotti da gruppo o singoli (il lavoro di gruppo è da valorizzare rispetto ad uno condotto 

da una sola persona); 

La presenza di una persona con specifiche necessità nell’ambito del gruppo, oppure lei stessa come 
soggetto singolo che propone il lavoro, sarà valorizzata con un coefficiente moltiplicativo pari a 2 

(due).  

In tal modo sarà determinato il punteggio finale per la formulazione delle rispettive graduatorie. 

Nel caso di mancanza di ammessi nelle graduatorie, per i relativi fondi per le Borse di studio non 

aggiudicate la Commissione esaminatrice deciderà a suo giudizio l'assegnazione ad altre categorie. 

La scelta dell’aggiudicazione del contributo è comunque demandata alla Commissione esaminatrice 
nominata dall’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco, il cui giudizio si ritiene insindacabile. 

In caso di parità di punteggio l’importo della Borsa di studio sarà equamente tra i partecipanti. 
 

ART. 4 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte sugli appositi modelli allegati al 

presente bando ed indirizzate a: Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - Via 
Sorianello, 1 - 00178 ROMA. 
Con riferimento ai minori, le domande e la relativa documentazione di cui al successivo art. 5 

dovranno essere compilate da un genitore ovvero, nel caso in cui entrambi i genitori siano deceduti, 

dal tutore o affidatario degli stessi. 

Le domande dovranno essere sottoscritte e spedite a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec a 

anvvf@pec.it, pena l’esclusione entro e non oltre il giorno 30 aprile 2020.  
 

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DIPARTECIPAZIONE 

 

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:  

 

 Per tutti i tipi di borse di studio: dichiarazioni sostitutive di certificazione, compilate negli 

appositi modelli allegati al bando: 

o all’iscrizione e frequenza all’anno scolastico/accademico 2018/2019; 

o ai benefici analoghi 

o  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione degli estremi del provvedimento 
di nomina del tutore o affidatario (mod. 3).  

 

 presentazione di progetti utili a valorizzare i temi della sicurezza e il Corpo Nazionale VV.F. 

quale primaria struttura pubblica operante sulla tematica della sicurezza: 

 

 presentazione di progetti realizzati sul tema dell’inclusione sociale per la prevenzione incendi 
e per il soccorso tecnico, da parte di studenti, singoli o in gruppo. 

 

N.B: per i concorrenti con disabilità: dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia del verbale 
di accertamento della disabilità parte della competente commissione medica. Alle dichiarazioni 
sostitutive devono essere allegati i relativi certificati in originale o in fotocopia, autocertificati 
dall’interessato come copie conformi all’originale nonché certificazione ISEE per l’anno solare 
antecedente a quello di riferimento del bando. 
 

 



Le domande ed i documenti sono esenti dall’imposta di bollo.  
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dall’Associazione ad integrazione di quella 

presentata per una migliore valutazione dei requisiti sopra indicati. 

Si precisa che per quanto concerne il titolo di studio o attestazione, comunque da presentare, esso 

dovrà contenere i punteggi riportati in ciascuna materia per la scuola secondaria di secondo grado 

ovvero la votazione finale per la laurea triennale e quella magistrale. 
 

ART. 6 REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande non corredate in modo esatto e completo della documentazione prescritta dal presente 

bando verranno automaticamente escluse dalla partecipazione al concorso qualora gli interessati 

non abbiano provveduto alle regolarizzazioni, trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data della relativa 

richiesta formulata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco fatta via e-mail . 

 

ART. 7 ESECUTIVITA’ DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria del concorso sarà predisposta ed approvata dalla apposita Commissione.   

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo 
Nazionale -www.anvvf.com nonché sulla Rivista Ufficiale dell’ANVVF “IL VIGILE DEL FUOCO”. 
La consegna delle Borse di studio avverrà presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, tramite le 

Sezioni ANVVF di appartenenza dei vincitori, il giorno 4 Dicembre 2020  (Festa di Santa Barbara, 

Patrona dei Vigili del fuoco).  

 

ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196. E successivi modificazioni.  

Essi saranno utilizzati dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco esclusivamente ai fini 

dell’espletamento del concorso di cui al presente bando e delle successive attività di pubblicazione 
dei lavori. 

 

ART. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione giudicatrice è composta dai seguenti membri: 

1) Giuseppe Cambria   (con funzioni di Presidente della Commissione); 

2) Prof.ssa Valeria Tatano (Università IUAV di Venezia); 

3) Prof.ssa Milena Lancetta (Componente Commissione); 

4) Ing. Mario Sarno ( Componente Commissione); 

5) DVD Stefano Zanut (CNVVF). 

  

Per informazioni: 

Giuseppe CAMBRIA – 3357777279-    e-mail: g.cambria@anvvf.it 

Ing. Mario SARNO - 3346765737 e-mail: mario_sarno@libero.it 

Visto il Segretario Nazionale ANVVF                                             Il Presidente Nazionale ANVVF 

   Pino Copeta                                                                                          Antonio Grimaldi 
 

ALLEGATI: 

- Mod. 1 - domanda 

- Mod. 2 - studenti disabili maggiorenni 

- Mod. 2 Bis - studenti disabili minorenni 

- Mod. 3 - Benefici analoghi 



Modello 1  

                                                                                                            All'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco  

                                                                                                         del Corpo Nazionale 

Via Sorianello, 1  

                                 00178  – ROMA  

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO (O ATTIVITA’ BENEFICHE) A FAVORE 
DI STUDENTI E/O GRUPPI DI STUDENTI CHE SVOLGANO LAVORI ORIGINALI SULL’INCLUSIONE SOCIALE PER LA 
PREVENZIONE INCENDI E PER IL SOCCORSO TECNICO, COINVOLTI O INTERESSATI AD APPROFONDIRE I TEMI DELLA 

SICUREZZA E A VALORIZZARE IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.  

 

 La/il sottoscritta/o ______________________                 nata/o ________________________il 

____________        residente in _________________________Via/P.za________________________ 

n._____    recapito telefonico         _______________  Cell._________________e-mai_________________ 

Fax________               nato/a   a __________________________ il _____________________ residente o 

domiciliato/a   a __________________________ Prov._______ CAP ___________  Via  

________________________________                                                                                                                                                      

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. 

 La/il Sottoscritta/o autorizza l’ANVVF, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, 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. 

 



Modello 2 – Studenti con disabilità MAGGIORENNI 

 

Dichiarazione sostitutiva di Certificazione  

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

 

 Il/La Sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ______________________ il 

___________ residente a _______________________ in Via _____________________________ ,  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

- di essere  portatore di HANDICAP accertata da parte della competente commissione medica ai sensi e per 

gli effetti della Legge 104/1992; 

 - che gli è stata riconosciuta  una percentuale d’invalidità nell’ordine del _______ %; 

 - di avere la seguente patologia invalidante: __________________________________________;  

Allega la necessaria documentazione. 

 

Luogo e data___________ 

 

                                                                                                                          Firma del/la dichiarante  

 

 

 

* * La firma non va autenticata. N.B.: da compilare obbligatoriamente; le domande incomplete o non 

regolarmente compilate non saranno accolte 

 

 



Modello 2 Bis - Studenti con disabilità MINORENNI 

 

Dichiarazione sostitutiva di Certificazione  

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

 

 Il/La Sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ______________________ il 

___________ residente a _______________________ in Via _____________________________ ,  

nella sua qualità di  GENITORE -  AFFIDATARIO - TUTORE del minore 

________________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

- che lo stesso è portatore di HANDICAP accertata da parte della competente commissione medica ai sensi 

e per gli effetti della Legge 104/1992; 

 - che gli è stata riconosciuta una percentuale d’invalidità nell’ordine del _______ %; 

 - di avere la seguente patologia invalidante: __________________________________________;  

Allega la necessaria documentazione. 

 

Luogo e data___________ 

 

                                                                                                                          Firma del/la dichiarante  

 

 

 

* * La firma non va autenticata. N.B.: da compilare obbligatoriamente; le domande incomplete o non 

regolarmente compilate non saranno accolte 

 



Modello 3 - Autocertificazione per BENEFICI ANALOGHI  

 

Dichiarazione sostitutiva della Certificazione 

(Art. 46 - lettera u - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 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 

DICHIARA 

  Di aver fruito per il medesimo anno scolastico/accademico di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o 

da altre Istituzioni pubbliche e/o private (vedi art. 2 del Bando); 

  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; 

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 

  che il medesimo ha fruito per il medesimo anno scolastico di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o 

da altre Istituzioni pubbliche e/o private; (Vedi ART.2 del Bando) 

  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; 

 (barrare la casella che interessa)  

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. -  


