ANUSCA organizza, in collaborazione con i Comitati Provinciali del PIEMONTE, tre pomeriggi di studio in
modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della regione su tematiche di attualità

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CITTADINANZA, LA
CITTADINANZA DEL MINORE: ADEMPIMENTI E SOLUZIONI
OPERATIVE

Mercoledì 6 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La disciplina della cittadinanza italiana: principi generali
Attribuzione per nascita e trasmissione della cittadinanza
Acquisto per nascita: art. 1 legge 91/1992
Acquisto per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale di minorenne: art. 2 legge 91/1992
Verifiche ed adempimenti dell’ufficiale di stato civile
Acquisto della cittadinanza per adozione: art. 3 legge 91/1992
Le diverse ipotesi, le competenze dell’ufficiale di stato civile
Acquisto della cittadinanza nella minore età a seguito dell’acquisto da parte di un genitore: art. 14 legge
91/1992
Procedimento e provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza
Dichiarazione ed esito dell’accertamento, automatismo ed attestazione
Istanza, decreto e giuramento
Il giuramento dell’incapace: l’orientamento della Corte Costituzionale
Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri di stato

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER
DICHIARAZIONE O SU RICHIESTA. DIRITTO AL NOME

Mercoledì 13 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Acquisto per riconoscimento di filiazione o per dichiarazione giudiziale di maggiorenne: art. 2 legge

91/1992. Dichiarazione ed esito dell’accertamento
• Acquisto da parte dello straniero o apolide con ascendenti italiani: art. 4 legge 91/1992. Dichiarazione
•
•
•
•
•
•
•

ed esito dell’accertamento
Acquisto dello straniero nato e residente in Italia: art. 4 c. 2 legge 91/1992: verifiche ed accertamenti
dell’ufficiale di stato civile. Dichiarazione ed esito dell’accertamento
Acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio o di unione civile: art. 5 legge 91/1992. Competenze
dell’ufficiale di stato civile
Quesiti, dibattito e casi particolari
Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione: art. 9 legge 91/1992
Decreto e giuramento. Competenze dell’ufficiale di stato civile
Il diritto al nome del neo cittadino: le generalità spettanti a seguito dell’acquisto della cittadinanza
italiana
Perdita della cittadinanza italiana per disconoscimento da parte del genitore italiano: cosa fare per
l’ufficiale di stato civile

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

PERDITA E RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.
TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.
CENNI SUL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Mercoledì 20 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

Perdita per rinuncia espressa
Perdita per rinuncia del minore divenuto cittadino ai sensi dell’art. 14, una volta divenuto maggiorenne
Perdita per revoca dell’adozione
Perdita per aver reso servigi ad uno Stato estero
Requisito per servizio militare o per pubblico impiego alle dipendenze dello Stato
Riacquisto per residenza in Italia: adempimenti pratici dell’ufficiale dello stato civile
La trascrizione degli atti di stato civile nel neo cittadino: aspetti controversi
Il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana: principi di carattere generale ed
aspetti prevalenti
• Pratica operativa dell’ufficiale di stato civile

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico per tre Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 350,00 **
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) …………………………………………………………………………………. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 100,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……………€ 150,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email
tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2021
** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del

24/12/1993 e comprensiva della marca da bollo.

Iniziativa RISERVATA agli operatori dei Comuni della Regione Piemonte
Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del webinar
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano
prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti l’inizio del webinar
all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più tardi o non sia comunicato,
l’importo del corso sarà comunque addebitato.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca per ciascuna iniziativa (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it).

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. e P.IVA
01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it

In collaborazione con i Comitati Provinciali del Piemonte
ALESSANDRIA - Cristina GHO
BIELLA - Monica PRATA
NOVARA - Viviana RABOZZI
VERBANO CUSIO OSSOLA - Patrizia SPERTINI

ASTI - Giorgio MORAGLIO
CUNEO - Graziella BARBERO
TORINO - Silvia CORNETTO
VERCELLI - Claudio FECCHIO

