ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale del VENETO, sei pomeriggi di studio in
modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della regione Veneto su tematiche di
attualità

CERTIFICATI E ALTRO ANCORA: L’ACCESSO AI DATI ANAGRAFICI
CON ANPR E I SERVIZI ONLINE

Mercoledì 3 Febbraio 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

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

L'accesso ai dati anagrafici di ANPR
I certificati anagrafici nel nuovo regolamento anagrafico
Norme, principi e cautele nel rilascio dei certificati correnti e storici
Il diritto di accesso ai propri dati personali: la visura
Elenchi ed estrazioni di dati da ANPR e da data-base locali
Autocertificazioni e accesso ai dati da parte dei privati dopo il DL Semplificazioni
I certificati online

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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

LA DISCIPLINA DEL NOME E DEL COGNOME. RICHIESTE DEL
CITTADINO ED APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA: COME
PROCEDERE PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE EVITANDO
CONTRASTI E CONTENZIOSO

Giovedì 11 Febbraio 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

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

Il diritto alle proprie generalità: principi di carattere generale
La distinzione tra nome e cognome e la diversa tutela dell’ordinamento
La scelta del nome alla formazione dell’atto di nascita: il ruolo limitato dell’ufficiale di stato civile
L’attribuzione del cognome: il ruolo decisivo dell’ufficiale di stato civile
Il cognome a seguito di riconoscimento, adozione, cambiamento di cognome del genitore: competenze
dell’ufficiale di stato civile
La sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016
Il cambiamento di nome e cognome su richiesta di parte: le competenze dell’ufficiale di stato civile
Il nome e cognome del cittadino straniero
Il cognome dello straniero che acquista la cittadinanza italiana: le indicazioni ministeriali

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)

I SERVIZI DEMOGRAFICI E LA TRANSIZIONE DIGITALE: NORME,
STRUMENTI E SCADENZE DOPO LE RECENTI RIFORME

Lunedì 1 Marzo 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Liliana PALMIERI - Esperto ANUSCA

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

Diritti digitali e transizione digitale dopo il Decreto semplificazioni: facciamo il punto
La cittadinanza digitale e i principi del CAD
L'identità digitale e le altre modalità di accesso ai servizi online
Il domicilio digitale e l'app-Io: perché è importante e come attivare le comunicazioni
Documento informatico e firme elettroniche: le ultime novità
Copie e duplicati di documenti tra mondo analogico e digitale
Semplificare e comunicare: costruire i servizi demografici online
I certificati anagrafici online

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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

FILIAZIONE DA GENITORI DELLO STESSO SESSO. NASCITA IN
ITALIA O TRASCRIZIONE ATTO DALL’ESTERO. SOLUZIONI
OPERATIVE PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Mercoledì 10 Marzo 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

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

Filiazione da genitori dello stesso sesso: problematiche
Nascita in Italia: la dichiarazione dei genitori
La richiesta di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso
Il quadro giuridico di riferimento
La giurisprudenza della Corte di Cassazione della Corte Costituzionale
Procedure ed adempimenti a cura dell’ufficiale di stato civile
Nascita all’estero: la richiesta di trascrizione dell’atto
Il limite dell’ordine pubblico secondo la Corte di Cassazione
La competenza dell’ufficiale di stato civile
Soluzioni operative e modalità applicative

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)

LA CITTADINANZA IURE SANGUINIS: I CASI PARTICOLARI

Mercoledì 24 Marzo 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Marina CALIARO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

La residenza, tempi e modalità di iscrizione anagrafica
Stato civile e anagrafe due servizi che devono collaborare
La richiesta di trascrizione degli atti di nascita senza residenza
Le rettifiche degli atti 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)

CITTADINI STRANIERI: ISCRIZIONE IN ANAGRAFE

Mercoledì 31 Marzo 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Gianluca CASSUTO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•

Ingresso e soggiorno regolare in Italia
Il visto e il permesso di soggiorno
Ricongiungimento familiare e decreto flussi
La protezione internazionale
L’iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri

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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico per sei Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 350,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 500,00 **
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.

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

Responsabile Organizzativo
• Franca PASQUALATO - Presidente Comitato Regionale ANUSCA - Comune di VENEZIA - tel. 041/2748331

