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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° SB/9 del 01/02/ 2023                                                                     Roma, 01-02/2023 

Allegati n. 2 

Ai Presidenti Sezioni Provinciali 

Ai Consiglieri Nazionali 

Ai Coordinatori Regionali 

Loro Sedi  
 

OGGETTO: Bando di Concorso per Il Conferimento di Borse di Studio a Studenti e/o Gruppi di 

Studenti che elaborano Progetti, Studi di Particolare Interesse o 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 2022/2023. 
 

 Cari amici, 

 

 a seguito della pubblicazione sul nostro Sito nazionale del Bando in oggetto, con lo scopo di 

dare la massima diffusione a questa nostra importante iniziativa che coinvolge gli studenti italiani, 

anche se non figli di appartenenti al CNVVF e/o ANVVF, chiediamo la vostra piena collaborazione 

per: 

 

√ trasmettere il materiale informativo del Bando in oggetto (Bando e Locandina) alle Facoltà 

Universitarie di qualsiasi indirizzo nonché agli Istituti Tecnici e Professionali (per geometri, 

industriali, ecc.) presenti sul vostro territorio provinciale; 

√ inviare inoltre il suddetto materiale informativo agli Organi di stampa (quotidiani stampati e 

online, emittenti radiofoniche e televisive, ecc.), con i quali sarete senz'altro in contatto, con l'invito 

alla divulgazione; 

√ inoltrare detta documentazione informativa agli indirizzi e-mail di tutti i vostri soci per un 

coinvolgimento di parenti, amici e conoscenti; 

√ "condividere" il post già presente sul profilo nazionale FB dell'ANVVF sulle vostre pagine 

Facebook, Instagram, Twitter, ecc.; 

 

 Tutti noi abbiamo lo scopo che il progetto riscuota un notevole successo, per cui contiamo 

sulla vostra consueta 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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