A.N.U.S.C.A.
Associazione Nazionale Ufficiali
di Stato Civile e d'Anagrafe

Comitato Provinciale ANUSCA di Padova

ORGANIZZA

Seminario di Studio Interprovinciale
di aggiornamento e riqualificazione
professionale per funzionari ed
operatori dei Servizi Demografici

ABANO TERME (Padova)
Martedì 14 Marzo 2017
Giovedì 16 Marzo 2017

Teatro Polivalente
Via Donati, 1 - ABANO TERME

PROGRAMMA

Martedì 14 Marzo 2017

1a Sessione

Ore 8.00 -

Iscrizioni

Ore 8.45 -

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

Ore 9.15 -

“Unioni civili: nuove modalità operative a seguito dell’entrata in vigore dei decreti
legislativi nn.5,6,7/2017”
Relatore: Marina Caliaro - Esperto ANUSCA

Ore 11.00 - “Le unioni civili nella dimensione transnazionale”
Relatore: Bruno Barel - Professore di Diritto dell’Unione Europea e di Diritto
Internazionale Privato nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova
Ore 13.15 - Sospensione dei lavori e buffet

2a Sessione

Ore 14.30 - Ripresa dei lavori:
“Regimi patrimoniali nel matrimonio, nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto”
Relatore: Gianpiero Luca - Notaio - Distretto notarile di Padova
Ore 16.00 - “I procedimenti anagrafici più problematici: iscrizioni e cancellazioni per altri
motivi”
Relatore: Antonia De Luca - Esperto ANUSCA
Dibattito e risoluzione quesiti
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

Giovedì 16 Marzo 2017:

Sessione Unica
Ore 14.00 - Iscrizioni
Ore 14.30 - Saluto ai partecipanti e ripresa dei lavori
Ore 14.45 - “La famiglia anagrafica fra rapporti di parentela, vincoli affettivi, convivenze di
fatto”
Relatore: Nadia Patriarca - Esperto ANUSCA
Ore 16.30 - “Diritto all'identità: evoluzione giuridica degli aspetti relativi alla designazione del
nome. Indicazioni operative”
Relatore: Marina Caliaro - Esperto ANUSCA
Dibattito e risoluzione quesiti
Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 10 Crediti Formativi Anusca di cui:
n. 7 Crediti in materia di STATO CIVILE
n. 3 Crediti in materia di ANAGRAFE
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

SEGRETERIA SEMINARIO
c/o Servizi Demografici - Comune di Abano Terme
Piazza Caduti n. 1 - Telefono 049 8245291
Responsabile organizzativa: Spagna Anna Maria

L'ubicazione della sala del Convegno:

Mappa ubicazione Sala del Convegno – Teatro Polivalente Via Donati n. 1 – Abano Terme

NOTIZIE UTILI:
Ubicazione del Teatro:
Il Teatro polivalente si trova nelle vicinanze del Municipio di Abano Terme.

Parcheggio:
A pochi metri dal Teatro, in Piazza Mercato, dietro l’edificio del Municipio,
ampio parcheggio libero.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
MODULO “A” (Giornata del 14 marzo e Pomeriggio del 16 marzo 2017)
Quote individuali comprensive del buffet: non scindibili con altra persona:
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti
per il 2° partecipante in poi dello stesso Ente :
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti

€. 170,00
€. 220,00
€. 110,00
€. 160,00

MODULO “B” (Sola Giornata del 14 marzo 2017)
Quote individuali comprensive del buffet:
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti
dal 2° partecipante in poi dello stesso Ente ( a persona ):
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti

€. 110,00
€. 140,00
€. 90,00
€. 120,00

MODULO “C” (Solo Pomeriggio del 16 marzo 2017)
Quote individuali:
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti
dal 2° partecipante in poi dello stesso Ente ( a persona ):
per gli iscritti o Enti iscritti ANUSCA Anno 2017
per i non iscritti

€. 90,00
€. 120,00
€. 70,00
€. 100,00

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

Al fine di evitare disguidi controllare la regolarità del tesseramento
In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare
(tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017

una

mail

Presso la Segreteria del Seminario sarà possibile effettuare il tesseramento individuale (iscrizione
e/o rinnovo) all'Associazione per l'anno 2017.

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 pervenire entro il 11/03/2017, tramite l’unita scheda di adesione compilata in tutte le
sue parti (non si accettano prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni
saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data della manifestazione.
L’iscrizione comporta l’emissione della relativa fattura.

Responsabili organizzativi:
Marina Caliaro
Presidente Provinciale ANUSCA
c/o Comune di Padova - Tel. 049 8205715 e/o 049 8205702
Anna Maria Spagna
Segretaria Comitato Provinciale ANUSCA
c/o Comune di Abano Terme (PD) - Tel. 049 8245291 e Fax 049 8245296
E-mail: statocivile@abanoterme.net

Segreteria:
La segreteria del Seminario funzionerà dalle ore 8,00 di martedì 14 marzo 2017 e dalle ore
14,00 di giovedì 16 marzo 2017 presso il Teatro Polivalente Via Donati n. 1 - Abano Terme.
Si raccomanda specie per chi dovrà effettuare il pagamento diretto, la massima
puntualità perché verranno rispettati gli orari programmati.

Seminario di Studio

________________________________________________________________________________________________________________

ABANO TERME, 14 - 16 MARZO 2017
Ente: _____________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione

si

no

Via ______________________________________________________________________ n. ______________
Città ____________________________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Tel. ___________________________________________ Fax ________________________________________
Cod. Fisc. _____________________________________ P. IVA ______________________________________
Sito Web __________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato): ______________________________________________
iscritto all’Associazione

si

no

Residente in ______________________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Via ______________________________________________________________________ n. ______________
Ente di appartenenza _________________________________________________________________________
Qualifica___________________________________________________________________________________
chiede di partecipare al Seminario di Studio scegliendo:

Modulo “A” (Giornata 14 e Pomeriggio 16 Marzo 2017)
Modulo “B” (Giornata 14 Marzo 2017)
Modulo “C” (Pomeriggio 16 Marzo 2017)
(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno _______________)
Per i partecipanti con Quota “D” è previsto il versamento diretto per il buffet presso la segreteria del Seminario:

SI

NO

L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura
ed allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ___________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 07400012197E (conto dedicato non in via esclusiva) presso la CARISBO - Agenzia di Castel San
Pietro Terme (BO) IBAN: IT-49 T 06385 36750 07400012197E
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT-35
X 07601 02400 000051794329
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO)
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

Determina/Impegno di spesa n. _______________ CIG (se il Comune l’ha richiesto) _________________
Codice univoco (ufficio a cui è destinata la fattura elettronica) ________________________

data ____________

Firma ________________

Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre il giorno 11/03/2017 a:

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)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733
Cod.fisc. e P.IVA 01897431209
e-mail formazione@anusca.it

