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dichiarazione dei genitori. Può accadere,
tuttavia, che il paese di appartenenza dei
genitori non consenta l'acquisto della
cittadinanza jure sanguinis, poichè
subordinato ad adempimenti a carico dei
genitori particolarmente onerosi. E' il
caso, ad esempio, della legge cubana che
prevede che il figlio nato in un paese
straniero non acquisti immediatamente la
cittadinanza cubana: tale acquisto è
subordinato alla trascrizione dell'atto di
nascita a Cuba e alla residenza del figlio a
Cuba per almeno tre mesi consecutivi. In
tal caso la legge italiana, per evitare i casi
di apolidia, permette l'attribuzione della
cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1,
lett. “b”, della legge 5 febbraio 1992 n. 91:
i genitori, al fine del riconoscimento della
cittadinanza italiana, presenteranno
all'ufficiale di stato civile, istanza (documentata da eventuale attestazione
consolare che rilevi l'impossibilità di
trasmissione della cittadinanza da parte
dei genitori) che dovrà essere trasmessa,
insieme alla copia dell'atto di nascita, al
Ministero dell'Interno, il quale si esprimerà
comunicando all'ufficiale di stato civile
l'esito degli accertamenti. Tale accertamento sarà trascritto nei registri di
cittadinanza e sarà successivamente
annotato a margine dell'atto di nascita
del figlio di cittadini stranieri.
Con la mobilità della popolazione, in
futuro, saranno sempre più numerose le
casistiche che l'ufficiale di stato civile dovrà
affrontare ma cercheremo di risolverle
insieme!
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continua da pagina 8: La nascita...
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Adesioni Comuni e
Soci 2011
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse precipuo
dell’amministrazione stessa avere
Operatori più qualificati e preparati e
quindi in condizione di soddisfare meglio le
esigenze della popolazione; dato atto che
l’ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente
dall’ANCI e dall’ISTAT, nonché dal Ministero
dell’Interno con circolare prot.N°
08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato
l’adesione delle Amministrazioni Comunali
all’ANUSCA; preso atto che, con Decreto
del Ministero dell’Interno in data
29.7.1999, l’ANUSCA è stata eretta in Ente
Morale; ritenuto opportuno per le finalità
che si prefigge l’associazione, doversi dare
la propria adesione come Ente; con
votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai sensi
dell’art.5 dello statuto dell’Associazione
medesima; di stabilire, con la presente, che
tale adesione abbia validità anche per i
successivi esercizi finanziari, dando atto che
all’impegno della spesa sui singoli esercizi
provvederà il Dirigente dei Servizi
Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____
dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO-PRESIDENTE

Quote associative
“Comuni” 2011
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La quota associativa “A” rimane invariata per tutti i
Comuni, qualsiasi sia il numero degli abitanti ed
è di 130 euro.
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0-1000
1000-5000
5000-15000
15000-50000
oltre 50000

Quota "B"
€ 140,00
€ 190,00
€ 265,00
€ 305,00
€ 360,00

0-1000
1000-5000
5000-15000
15000-50000
oltre 50000

Quota "D"
€ 200,00
€ 310,00
€ 440,00
€ 560,00
€ 750,00

Info: www.anusca.it

Quota "C"
€ 160,00
€ 220,00
€ 310,00
€ 355,00
€ 430,00

Sono sempre più numerosi i Comuni che al momento dell'adesione ed anche del rinnovo annuale, preferiscono scegliere la
quota “D” che ANUSCA propone.
Il perché è facile da spiegare, elencando cosa offre la “Quota D”:
- Partecipazione gratuita iniziativa di formazione
La quota comprende la partecipazione gratuita ad una iniziativa di formazione, organizzata da Anusca sul territorio, senza
limitazione nel numero degli iscritti.
- Stranieri on-line
- Bollo on-line
- Convenzioni Internazionali
- Banca Dati Legislazione
- Servizi Demografici
- Giurisdizione e Stato Civile
- Manuale: Guida alle Elezioni Amministrative
- Manuale: La capacità elettorale
- Nuovi Elementi sullo Stato Civile
- Quesiti on-line
- Sinossi dello Stato Civile
- Notiziario Anusca
- Iniziative Anusca
- Newsletter Anusca
- Anusca Flash
- Corso on-line Ufficiale di Stato Civile
- Corso on-line per Ufficiale Elettorale
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Tanti Comuni scelgono la quota “D”
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Inoltre, sconti sui servizi: pacchetto software S.O.G. (sistema organizzativo gestionale); convenzione con Postecom per la
trasmissione elettronica sicura di atti e documenti; convenzione con Alba Pratalia (visite virtuali per la promozione turistica e
culturale delle città); assistenza telefonica e INTERNET di primo livello, gratuita, alle postazioni C.I.E. vendute da FIMAFARGO per la durata di 12 mesi; convenzione con Regulus per la realizzazione di siti INTERNET accessibili nel rispetto della
legge Stanca.
Info e aggiornamenti su www.anusca.it
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