
Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630) 

presso il MINISTERO DELL’INTERNO 
 

 

 

CONVENZIONE  

tra 

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER  IL PERSONALE DEL CORPO 

NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

E 

NISSOLINO CORSI S.r.l. 

 

 
Premesso che: 
 la Nissolino Corsi Srl, già editrice della collana NISSOLINO EDITORE, avente per oggetto la 
pubblicazione di libri per la preparazione ai concorsi nelle Forze di Polizia, Forze Armate  e Vigili del Fuoco 
e adesso partner commerciale del Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, ha offerto la disponibilità a riservare 
ai Vigili del Fuoco gli sconti di seguito specificati; 
 
Considerato 
 l’interesse di questo Ente per ogni iniziativa che favorisca il raggiungimento dei propri fini 
statutari; 
 
Considerato che: 
 il Gruppo Editoriale Esselibri da anni pubblica e redige testi in svariati settori dell’editoria, tra i 
quali:  

• Codici (commentati, operativi, esplicati) 
• Manuali giuridici 
• Pubblicazioni giuridiche 
• Lavoro e professioni 
• Diritto e multimedia (strumenti multimediali per lo studio del Diritto) 
• Dizionari 
• Scuola ed Università 
• University Test- Nuova Università – Nuova Maturità 
• Professione Informatica 
• Job Enter (abilitazioni, esami, professioni) 
• Collana “La Bussola” (novità legislative, monografie) 
• Collana “Nissolino” (concorsi nelle Forze di Polizia, Forze Armate e Vigili del Fuoco) 
• Collana “Il Timone” (sintesi, temari, test) 
• Collana “Sprint Test” (test psicologici a tempo) 
• Collana “La Vela” (concorsi, esami, abilitazioni) 

oltre ad altri titoli consultabili nel catalogo del sito www.simone.it  costantemente aggiornato. 
 
 
 SI CONVIENE E  SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
 
 

La Nissolino Corsi S.r.l. offre a tutto il personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e ai loro familiari, la possibilità di ricevere per 
corrispondenza, con uno sconto del 23% sul prezzo di copertina, con una semplice telefonata 
gratuita al numero verde 800590879, tutti i prodotti editi dalla Esselibri-Simone, aggiungendo un 
piccolo  contributo per le spese di spedizione pari a 2,50 Euro. 
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Si precisa che il presente accordo è valido solamente per l’acquisto di volumi per 
corrispondenza, mentre non sarà praticato alcuno sconto presso le librerie. 

In sede di richiesta, per ottenere lo sconto, l’appartenente o il familiare dovrà comunicare, 
oltre ai dati personali e all’indirizzo per il recapito del plico, necessariamente il numero di 
tesserino, la data di rilascio e l’Ufficio di appartenenza del dipendente (ciò per limitare che 
chiunque si spacci per appartenente). 

Scopo della convenzione è quella di agevolare gli appartenenti all’Amministrazione 
chiamati ad aggiornarsi continuamente nelle materie oggetto dei servizi di istituto: penale e 
processuale penale, pubblica sicurezza, amministrativo, ecc. ma anche quello di agevolare i 
familiari nel campo scolastico, concorsuale e lavorativo. 

La presente convenzione avrà durata di un anno e sarà tacitamente rinnovata se non se ne 
dà espressa disdetta tre mesi prima della scadenza. 

Nel suindicato periodo di vigenza contrattuale, la Nissolino Corsi S.r.l. si impegna a 
comunicare qualsiasi intervenuta variazione dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto della Società, 
nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. 

Il mancato adempimento costituisce motivo di risoluzione del contratto. 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto 

a registrazioni in corso d’uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione. 
 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Per il Ministero dell’Interno -  Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Dott.ssa Anna Maria D’Ascenzo – Presidente 
 
Per la Nissolino Corsi S.r.l.-  
Filomena Prencipe – Amministratore Unico 


