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Prot. n. 04-2021-U

Torino, 03 febbraio 2021

Oggetto: attività di tesseramento all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari per
l’anno 2021

Cari colleghi,
anche il 2021 è arrivato con non poche difficoltà; la nostra Associazione è stata iscritta nel
Registro Regionale del Piemonte delle Organizzazioni di Volontariato il giorno 21/12/2020 con
Determinazione Dirigenziale n.1731 e automaticamente confluirà nel RUNTS (Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore) non appena verrà istituito.
Nelle pagine che seguiranno troverete tutte le informazioni per procedere al
tesseramento (o al suo rinnovo) e perciò vi chiediamo di dedicare qualche minuto per la lettura
di questo documento riassuntivo fermo restando che rispetto al passato nulla è variato.
Come ogni anno a qualcuno verrà da chiedersi: perché tesserarsi e diventare socio
dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari? E’ una domanda che può sorgere
spontanea soprattutto per chi non lo è mai stato oppure per coloro che vorrebbero migliorare
la situazione del soccorso in Italia.
Se sei un volontario che operi direttamente o indirettamente con i vigili del fuoco o
con la protezione civile, probabilmente sentirai la necessità di migliorare le tue condizioni
operative e il servizio che dai e vorresti dare alla cittadinanza.
E’ risaputo che il settore del soccorso urgente, durante le calamità, o semplicemente
nell’assistenza alle Amministrazioni locali in casi di particolare necessità, necessita sempre

1

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI - Odv

SEDE NAZIONALE

Ente del Terzo Settore
Eretta in Ente Morale con decreto del Presidente
della Repubblica n.1160 del 18.12.1972

Via Cavezzale, 8 - 10124 Torino

di una continua e buona preparazione tecnica (es. addestramento e formazione) e disporre
di materiale (es. automezzi ed attrezzature) sempre efficiente.
L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, che proprio in questi giorni ha
compiuto 50 anni, è nata per sostenere il personale volontario dei distaccamenti volontari
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In virtù dei suoi nobili scopi è stata decretata Ente
morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1160 del 18/12/1972.
Nel corso dell’ultimo mezzo secolo di storia è stata, ed è ancora, l’unica Associazione
a rappresentare a livello nazionale ed internazionale il volontariato dei vigili del fuoco
presso il Corpo nazionale, presso gli enti istituzionali e gli altri Corpi dello Stato e nei
rapporti con la popolazione e gli enti locali (Comuni, province e regioni). Da oltre 10 anni è
anche fra le più grandi Associazioni di volontariato che collaborano con il Dipartimento di
Protezione Civile nazionale e con molte regioni italiane.
Come ben sapete, le vigenti disposizioni di legge hanno imposto a tutte le
organizzazioni di volontariato, Onlus, Fondazioni, APS, ecc., cioè il cosiddetto Terzo Settore,
una riorganizzazione strutturale con lo scopo di migliorare la loro opera di assistenza e di
supporto ai bisognosi.
L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco è pronta per questa nuova sfida,
come tante ne ha affrontate in questi ultimi 50 anni !! Se anche tu sei pronto a
condividere i nostri ideali e i nostri obiettivi, ti aspettiamo fra di noi. Perché è solo
lavorando tutti assieme che possiamo sperare in un futuro migliore.
Il Presidente nazionale
Luca BONELLO
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TESSERAMENTO 2021
Come anticipato dal Presidente nazionale Luca Bonello, all’interno di questo primo di tre
documenti troverete tutte le indicazioni per il Tesseramento per l’anno 2021. Gli altri due
che, su richiesta, verranno messi a disposizione degli associati e delle Strutture periferiche
dell’Associazione conterranno:
1. Informazioni generali sulla costituzione delle Strutture associative. Questo
documento sarà inviato solo a coloro che intendono avere un’idea su come costituire
una delle tre strutture previste dallo Statuto: Coordinamenti regionali, Sezioni
provinciali e Delegazioni locali /GOS utili per coloro che intendono strutturarsi per
fornire un supporto ai distaccamenti volontari del Corpo nazionale VVF o, parallelamente, a coloro che sono intenzionati ad organizzarsi nell’ambito della Protezione Civile.
2. Informazioni dettagliate per la costituzione di una struttura. Questo tipo di
documento, suddiviso in sei settori (Coordinamenti, Sezioni provinciali e Delegazioni
vigili del Fuoco e altrettante strutture per il servizio di Protezione Civile), sarà
consegnato a chi che avendo letto le istruzioni contenute nel documento precedente ha
le idee chiare e vuole procedere con la costituzione della struttura ad egli più confacente.
Come sempre la Sede Nazionale sarà disponibile per approfondire determinati argomenti
contattandoci, preferibilmente via posta elettronica, ai recapiti riportati nel seguente riquadro.
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari

Sede Nazionale
Indirizzo: Via Cavezzale, 8 - 10124 Torino
Telefono: 011/888823 E-mail: sede.nazionale@anvvfv.org

La Responsabile della Sede Nazionale
Giulia DURBANO
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SOCI ORDINARI
Art. 8 Statuto nazionale

TIPOLOGIA SOCIO

CATEGORIE DI SOCIO

tutti coloro che svolgono ATTIVITA’ OPERATIVA di
Protezione Civile e/o nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

SOCI SOSTENITORI
tutti coloro che SOSTENGONO gli scopi associativi
senza parteciparvi attivamente

SOCI BENEMERITI
Tutti coloro che godono dei requisiti previst idallo Statuto

SOCI ORDINARI

SOCI SOSTENITORI

SOCI BENEMERITI

Quota annua: € 30,00

Quota annua: € 10,00

Quota annua: € 0,00
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COME TESSERARSI?
Per conoscere le modalità di adesione all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
– OdV (organizzazione di volontariato) occorre:
1) Contattare la Sede Nazionale all’indirizzo sede.nazionale@anvvfv.org e scaricare il
modulo in formato Excel cliccando sull’icona a fondo pagina oppure andare
direttamente al sito internet www.anvvfv.it
2) Compilare la tabella in formato Excel aggiornando i recapiti e tutti i campi in essa
indicati
3) Effettuare il pagamento del totale delle QUOTE del TESSERAMENTO 2021 sul c/c
Nazionale IT 43 Z 03111 01008 0000 0000 2100 intestato a: Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco Volontari – UBI Banca
4) Inviare all’indirizzo email tesseramento@anvvfv.org la tabella in formato Excel e la
copia del versamento eseguito
OPPURE
Puoi eseguire il tesseramento registrandoti direttamente sul sito nazionale e pagare
con Paypal cliccando il seguente link:
https://www.anvvfv.it/rinnovo-tesseramento.html
Qualora si intenda conoscere il contenuto dello Statuto nazionale è sufficiente cliccare
sull’icona a fondo pagina.

Statuto nazionale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari
(Cliccare sull’icona) →
Modulo di adesione e registrazione associati. Da compilare da parte del
singolo socio anche se ancora non fa parte di alcuna struttura
associativa.
(Cliccare sull’icona) →
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CONDIZIONI ASSICURATIVE

Documento di presentazione delle condizioni assicurative di polizza
anno 2021, upgrade e prodotti convenzionati per gli associati
(Cliccare sull’icona) →

Presentazione
Assicurazione 2021

Riepilogo delle condizioni assicurative 2021 - Dal documento ufficiale
“Presentazione Assicurazione 2021”, che fa fede per l’approfondimento
delle condizioni, è stato ricavato questo file
(Cliccare sull’icona) →

Riepilogo Condiz.
Assicurative 2021

Presentazione dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari.
La sua storia, le attività, i soccorsi, la solidarietà, l’organizzazione sul
territorio nazionale e i vantaggi di far parte di questo Organismo.
(Cliccare sull’icona) →
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