Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Seminario di aggiornamento professionale

IL REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020

CASTEL SAN PIETRO TERME
4 - 5 Agosto 2020
Accademia ANUSCA
Viale delle Terme, 1056

Interviene:

Sergio SANTI - Esperto ANUSCA

Programma
Martedì 4 Agosto 2020
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

Il referendum nella Costituzione
Il corpo elettorale e il sistema di voto per il referendum
Il voto dei cittadini italiani residenti all’estero
Il calendario delle operazioni
La revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
La capacità elettorale: acquisto, perdita, riacquisto
La pubblicità degli atti elettorali: consultazione e rilascio di copia delle liste elettorali
La propaganda referendaria

Ore 13.00 - Sospensione lavori e pausa pranzo

Ore 14.00 - Ripresa dei lavori
• Referendum ed Elezioni al tempo del Covid-19
• La lettera del Segretario Generale dell’ANCI ai Sindaci per la ricerca di sedi alternative alle strutture
scolastiche
• La tessera elettorale: personalizzazione, consegna, aggiornamento, cessazione, ritiro; rilascio del
duplicato e dell’attestato sostitutivo
• La Commissione elettorale comunale: elezione, composizione, competenze; aggiornamento dell’albo e
nomina degli scrutatori
• Gli Uffici elettorali di sezione: costituzione, composizione, funzionamento; le sezioni ospedaliere, i seggi
speciali, i seggi “volanti”

Ore 18.00 - Conclusione lavori

Mercoledì 5 Agosto 2020
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
• Il Verbale delle operazioni dell’Ufficio di sezione
• Le operazioni di votazione:
- il voto dei militari, dei naviganti, dei detenuti, dei ricoverati in ospedali o case di cura
- il voto degli elettori non deambulanti
- il voto assistito
- il voto a domicilio
• Le operazioni di scrutinio
• L’utilizzo del gestionale DAIT Servizi
• L’inserimento dei dati sull’affluenza e sui risultati
• Responsabilità e sanzioni

Ore 13.00 - Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 10 Crediti Formativi Anusca (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione GRATUITA Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 Quota E* (pernottamento e pranzi esclusi)
Pernottamento (con prima colazione) giorno 4 Agosto 2020 in camera singola
e pranzo del giorno 4 Agosto 2020 (DA VERSARE AD ANUSCA PALACE HOTEL SRL) …………………………………… € 66,00
Pernottamento (con prima colazione) giorno 4 Agosto 2020 in camera doppia
e pranzo del giorno 4 Agosto 2020 (DA VERSARE AD ANUSCA PALACE HOTEL SRL) …………………………………… € 51,00
• Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 (QUOTE A-B-C-D) * ..………………..………….. € 150,00 **
• Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………..………………………..………………………….. € 300,00 **
I partecipanti avranno diritto ad usufruire del pranzo e del pernottamento (con prima colazione) in
camera doppia del giorno 4 Agosto 2020 (Supplemento camera singola: € 10,00/giorno, tassa di
soggiorno € 2,00/giorno)

*

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 2020

**

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

N.B. Nell’impegno di spesa si dovrà considerare l’imposta di bollo di € 2,00 da applicare sulla fattura.
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
Per la prenotazione alberghiera seguire le istruzioni sul modulo allegato
ANUSCA PALACE HOTEL SRL
Viale Terme, 1058 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel: 051.948824 - fax: 051.941499
email: reception@anuscapalacehotel.it
C.F. e P.IVA 03623451204
IBAN: IT25Q0638536750100000006494

• Sistemazione alberghiera
(B&B camera doppia) …………………………………………………………………. € 70,00 giornalieri
(B&B camera singola) …………………………………………………………………. € 50,00 giornalieri
• Cena Degustazione ……………………………………………………………………… € 27,00 (a richiesta)
Le ricevute/fatture relative alla sistemazione alberghiera saranno rilasciate direttamente dall’Anusca Palace Hotel.

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

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 10 Crediti Formativi Anusca - ELETTORALE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it). Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze.

Segreteria del corso
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 dei giorni 4 e 5 Agosto 2020 presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato Civile

e d’Anagrafe - Viale Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO). Per qualsiasi informazione contattare la segreteria
ANUSCA (tel. 051.944641, fax 051.942733, e-mail: formazione@anusca.it)

