ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di VOGHERA e MEDE ed in collaborazione con il Comitato
Provinciale di PAVIA, tre Pomeriggi di Studio su tematiche di attualità.

ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DA AUTORITA’ STRANIERE
RELATIVI A CITTADINI ITALIANI E CITTADINI STRANIERI:
COMPETENZE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

VOGHERA
Mercoledì 15 Giugno 2022
Sala Polivalente “Maffeo Zonca”
Piazza Meardi, 11
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
• I requisiti formali di un atto
• Gli accertamenti dell’ufficiale di stato civile ai fini della trascrizione
• I requisiti di trascrizione di un atto di nascita e di matrimonio
• Le sentenze di divorzio art. 64 della legge 218/1995
• I provvedimenti dall’estero art. 65 e 66 della legge 218/1995
• Le variazioni anagrafiche conseguenti alla trascrizione degli atti
• Le variazioni anagrafiche di cittadini stranieri
Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA
Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.00
• Conclusione 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)

LE MUTAZIONI ANAGRAFICHE E I NUOVI SERVIZI ONLINE DI ANPR

MEDE
Martedì 4 Ottobre 2022
Sala Verde - Castello Sangiuliani
Piazza della Repubblica

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
• L’ANPR dopo il completamento del subentro di tutti i comuni entra in una fase nuova: l’istituzione di
nuovi servizi on line a beneficio dei cittadini e dei comuni
• I servizi già attivi sul portale ANPR: visure - autocertificazioni - certificati - richiesta di rettifica dati
• I servizi che saranno attivati probabilmente entro il 2022: il domicilio digitale - le domande on line di
“iscrizione anagrafica”
• Il nuovo servizio online attivo sul portale ANPR dal 27 aprile 2022 per tutti i comuni: il cambio di
residenza (mutazione anagrafica)
• Le istruzioni del Ministero dell’Interno e di Sogei per l’utilizzo del nuovo servizio da parte dei cittadini e
dei Comuni
• Le principali criticità del nuovo servizio in relazione a:
- scelta tra la costituzione di una nuova famiglia e l’entrata in una famiglia esistente;
- indicazione corretta dell’indirizzo di nuova residenza (via, numero civico, esterno e interno);
- corretta compilazione della sezione relativa all’occupazione non abusiva dell’immobile
• Le fasi del procedimento dal ricevimento della domanda alla decisione finale di accoglimento o rigetto
• Che fine fanno i servizi di certificazione online e di presentazione delle dichiarazioni di residenza online
attivati dai Comuni sui propri portali?
Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione lavori

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

POLIZIA MORTUARIA: NUOVE REGOLE E VECCHI PROBLEMI

MEDE
Martedì 18 Ottobre 2022
Sala Verde - Castello Sangiuliani
Piazza della Repubblica

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
• Il nuovo Regolamento Regionale della Lombardia in materia di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali
e di polizia mortuaria
• La cremazione, la dispersione delle ceneri e l’affidamento dell’urna cineraria: cosa cambia?
• Aspetti problematici dell’evento morte nello stato civile e nella polizia mortuaria
Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione 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 3 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 350,00 **
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) …………………………………………………………………………………. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (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 2022
** 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. La quota comprende anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

ATTENZIONE! Per ragioni organizzative, legate alle necessarie misure da adottare per garantire il distanziamento
sociale, non sarà possibile iscriversi in loco, ma solamente in anticipo attraverso il form online.
Per accedere alla sede è raccomandato indossare la mascherina.
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano

prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno via email all’indirizzo
formazione@anusca.it entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione
della relativa fattura.

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

Segreteria del corso
•

La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito
www.anusca.it)
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze

Responsabili Organizzativi
• Maria Luisa CHIESA - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA
• Gianluigi ALGERI - Comune di VOGHERA (PV)

