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SOLIDARIETA' - LOGISTICA – TEMPO LIBERO  

  
 

 
Prot. n° S/103                     Roma, 20-05-2022 

del 20-05-2022 

 

 

 

Ai: Presidenti delle Sezioni Provinciali 

Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 

Loro Sedi  

 

 

 

 

OGGETTO: 27° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco a Viterbo dal 

2 al 4 giugno 2022 “insieme per la sicurezza e la memoria”. - Autorizzazione automezzi collettivi.

  

 

  

Con riferimento all’oggetto, per opportuna conoscenza e competenza, si trasmette in 

allegato la nota n° 10756 del 19-05-2022 del Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 

Dott. Ing, Guido Parisi. 

 

Cordialissimi saluti 

 

 

 

Il Segretario Nazionale            Il Responsabile del Settore 

=Pino Copeta  Luciano Burchietti 

     Il Presidente Nazionale 

          Antonio Grimaldi 

 
 
(Firme autografe depositate agli atti) 
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        DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 

Ai  Direttori Regionali e Interregionale dei vigili del 

fuoco 

 

e, p. c. 

Ai Comandanti dei vigili del fuoco                        

 

All’ Ufficio I -  Gabinetto del Capo Dipartimento 

 

All’ Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e 

del Capo del CNVVF 

 

  Sig. Presidente dell’ANVVF 

 

 

OGGETTO: 27° Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco a Viterbo dal 2 al 

4 giugno 2022 “insieme per la sicurezza e la memoria”.  

 Autorizzazione automezzi collettivi. 

 

L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco (ANVVF), in sinergia con il Corpo Nazionale 

ogni anno, tramite il Comando Provinciale di competenza territoriale, organizza il raduno nazionale, che 

dopo due anni di assenza di manifestazioni, per la pandemia, sarà effettuato dal 2 al 4 giugno a Viterbo. 

Sono pervenute al gruppo organizzativo delle richieste di partecipazione da parte di alcuni 

volontari dei vigili del fuoco. 

Al fine di favorire la partecipazione al raduno si ritiene di poter accogliere la richiesta di utilizzo 

di mezzi di trasporto VF collettivi.  

Pertanto, si invitano i sigg. Direttori Regionali e Interregionale dei vigili del fuoco a rendere 

disponibili del personale VF sia permanente che volontario e degli associati all’A.N.VV.F., che ne 

faranno richiesta, idonei mezzi collettivi per la partecipazione al raduno che comunque deve essere 

intesa in forma volontaria e senza ulteriori oneri per l’Amministrazione. 

Infine, della suddetta partecipazione dovrà essere data notizia allo scrivente Ufficio e al 

Comando dei vigili del fuoco di Viterbo. 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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