FONDO di SOLIDARIETA’ ELVENO PASTORELLI
BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
ELVENO PASTORELLI A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ DEL PERSONALE IN SERVIZIO E IN
CONGEDO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
Premessa
A partire dall’anno 2018, per volontà della famiglia di Alessandro Pastorelli, viene istituito un
Fondo con cadenza annuale intitolato al Prefetto Elveno Pastorelli, già Comandante provinciale dei
Vigili del Fuoco di Roma e promotore del sistema di protezione civile in Italia in quanto primo
Direttore Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, proveniente da ruolo tecnico.
Il Fondo, nel puro spirito della continuità di quei i valori morali e di solidarietà che hanno segnato
l’esistenza di Elveno Pastorelli, vuole essere una forma di sostegno per particolari situazioni di
difficoltà e disagio che possano aver colpito le famiglie del personale in servizio e in congedo
appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Non solo, vuole al tempo stesso essere
anche un omaggio alla sua passione sportiva, sostenendo i figli del personale del Corpo impegnati
in attività agonistica ma versanti in difficoltà economiche.
Per il conferimento dei contributi del ”Fondo di solidarietà Elveno Pastorelli”, che verranno
assegnati il 25 settembre di ogni anno, la famiglia di Alessandro Pastorelli ha ritenuto opportuno
affidare all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale (in seguito Associazione) il
compito di promuovere un bando nazionale, con il coinvolgimento del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco.

ART. 1 - FINALITÀ
L’Associazione bandisce, per l’anno 2018, un concorso per il conferimento di n. 2 (due) contributi
finalizzati al sostegno economico di famiglie del personale dipendente o pensionato del CNVVF,
versanti in condizioni particolari di difficoltà e disagio.
ART. 2 - REQUISITI
I contributi sono concessi al personale in servizio o in pensione che presenterà la documentazione
di cui all’art. 5, comprovante il grado di difficoltà della propria situazione familiare in rapporto alla
personale sostenibilità della stessa.
Le esigenze dichiarate potranno essere di assistenza sanitaria, scolastica o di altra forma di disagio
non sostenibile per avverse condizioni economiche di cui dovrà essere prodotta documentazione
certificata.
ART. 3 - IMPORTI E MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI CONTRIBUTI.
I due contributi messi a concorso saranno erogati nell’importo Euro 1.500,00 (millecinquecento)
ciascuno.
I contributi saranno attribuiti con graduatoria formata secondo i criteri che seguono:
•
•
•

Situazione Economica del nucleo famigliare risultante dall’ISEE – massimo 50 punti;
Presenza di disabile in famiglia - massimo 25 punti;
Riconoscimento di atti compiuti in servizio (benemerenze, encomi, ecc) - massimo 15 punti

•

Riconoscimento di pratica agonistica rilasciato da Società sportive iscritte a federazioni
nazionali – massimo 10 punti.

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.
Le domande dovranno essere sottoscritte e spedite a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo pec:
anvvf@pec.it a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 30 aprile 2018.
Le domande spedite o presentate fuori termine saranno escluse dal concorso. La partecipazione al
concorso comporta l’accettazione di quanto contenuto nel presente bando
ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DIPARTECIPAZIONE
Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:
1. modello ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
2. (eventuale) documentazione attestante le condizioni di disabilità di componenti il nucleo
famigliare;
3. (eventuale) documenti attestanti riconoscimento di atti meritori compiuti in servizio
4. (eventuale) documentazione attestante la pratica di attività sportiva a livello agonistico
rilasciata da Società sportive iscritte a federazioni nazionali;
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.
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 fatta via e-mail.
ART. 7 ESECUTIVITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria del concorso sarà predisposta ed approvata dalla apposita Commissione.
L’esito del concorso e i nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito dell’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale - www.anvvf.com nonché sulla Rivista Ufficiale
dell’Associazione “IL VIGILE DEL FUOCO”.
La consegna dei Premi avverrà il giorno 25 settembre presso il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Roma.
ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196. 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 ASSEGNATRICE
La Commissione assegnatrice è composta dai seguenti membri:
1) Presidente dell’Associazione Gianni Andreanelli o suo delegato;
2) Segretario: Ing. Paolo Moschetti;

3) Ing. Mario Sarno;
4) Raffaele Palomba Responsabile di Settore;
5) Un rappresentante della famiglia Alessandro Pastorelli o suo delegato.

Per informazioni:
- Ing. Paolo Moschetti 366/8546507
- Raffaele Palomba 338/4781819

Visto il Segretario
firma in originale conservata agli atti
ALLEGATI:
- Mod. A Domanda di Partecipazione.

Il Presidente Nazionale ANVVF
Gianni Andreanelli
firma in originale conservata agli atti

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. le Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del CN
Via Sorianello, 1 – 00178 ROMA

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di conferimento dei CONTRIBUTI del FONDO in memoria
di Elveno Pastorelli

Il /la sottoscritto/a_______________________ nato / a
________________ il giorno ___________
residente
a
_______________________
CAP
_________
via_________________________telefono________________mail__________________________

e
in

chiede di partecipare alla selezione per il conferimento dei CONTRIBUTI previsti dal FONDO “Elveno
Pastorelli”.
Allega la seguente documentazione:
a) modello ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente;
b) (eventuale) documentazione in copia autenticata attestante le condizioni di disabilità di componenti il nucleo
famigliari;
c) (eventuale) documentazione in copia autenticata attestante il riconoscimento di atti meritori compiuti in
servizio;
d) (eventuale) documentazione attestante la pratica di attività sportiva a livello agonistico rilasciata da Società
sportive iscritte a federazioni nazionali;
e) …………………………………………………..
Dichiara altresì di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Bando di Partecipazione
di cui all’oggetto.
in fede
______________
lì_______________
firma ____________________

