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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  
 

 

Prot. n° S/29  

del 20/02/2022                  Roma, 20/02/2022 

Allegati n. 2 

 
 

Ai Presidenti Sezioni Provinciali 
Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 
Loro Sedi  

 
 

OGGETTO: Fondo di Solidarietà 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 2022/2023 
 

 Cari amici, 

 trasmettiamo il file contenente il Bando, completo di allegati, relativo all'oggetto. Questa 

importante iniziativa nasce per volontà della Famiglia Celati in ricordo del nostro collega Folco, del 

Comando di Siena. 

 È destinato 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 loro di poter frequentare l’università per cui Vi chiediamo di darne 

la massima diffusione fra i soci ed il Personale in servizio al Comando. 

 Tutti noi abbiamo a cuore che il progetto raggiunga tutto il personale in servizio ed in 

quiescenza per cui contiamo sulla vostra sollecita collaborazione e restiamo a completa 

disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

 Grazie anticipate per la tua disponibilità. 

 

 Saluti cordiali, 

 

 

Il Segretario Nazionale            Il Responsabile del Settore 

===     Pino Copeta             Luciano Burchietti 

     Il Presidente Nazionale 

          Antonio Grimaldi 

 
 
(firme autografe depositate agli atti) 

 

Allegati: 

- PDF contenente il Bando completo dei moduli 

- PDF Locandina 
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