ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di SAN LORENZO ISONTINO, MOSSA, STARANZANO e GRADISCA D’ISONZO, ed
in collaborazione con il Comitato Provinciale di GORIZIA, quattro Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici
su tematiche di attualità.

SAN LORENZO
ISONTINO

MOSSA

STARANZANO

GRADISCA
D’ISONZO

16 Settembre 2020

23 Settembre 2020

30 Settembre 2020

7 Ottobre 2020

Sala Consiliare - Municipio
Via Boschetto, 1

Centro Civico
Via XXIV Maggio, 57

Sala Conferenze - Municipio
Piazza D. Alighieri, 26

Sala Consiliare - Municipio
Via Ciotti, 49

San Lorenzo Isontino, 16 Settembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte del Sindaco Ezio CLOCCHIATTI

Ore 14.45
ATTI E DOCUMENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO
IL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/1191
•
•
•
•
•
•
•

La legalizzazione e la traduzione dei documenti stranieri
Convenzioni internazionali sull’esenzione dalla legalizzazione
L'analisi formale: documento originale e copia conforme
L'analisi sostanziale di atti e documenti
Che fare quando l'atto è carente di elementi
Il riconoscimento di provvedimenti stranieri (artt. 64-66 della legge n. 218/1995)
Il Regolamento (UE) 2016/1191 sulla la libera circolazione dei documenti pubblici: la gestione dei moduli
standard plurilingue in fase di emissione e di ricezione
Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

Mossa, 23 Settembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte del Sindaco Emanuela RUSSIAN

Ore 14.45
IL RIFIUTO IN ANAGRAFE E NELLO STATO CIVILE: COME, QUANDO E PERCHÉ.
CORREZIONE E RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI: COMPETENZE, PROBLEMATICHE E ADEMPIMENTI
• Il rifiuto in Anagrafe e Stato Civile: principi generali
• Le motivazioni dei provvedimenti amministrativi
• Il preavviso di rigetto, il provvedimento di rifiuto e le possibili impugnazioni in materia di formazione atti,
pubblicazioni di matrimonio e costituzione delle unioni civili, separazione e divorzio
• Correzione degli atti a cura dell'Ufficiale di Stato Civile
• Rettificazione degli atti di stato civile da parte dell’Autorità Giudiziaria
• Procedure e adempimenti
Liliana PALMIERI - Esperto ANUSCA

Ore 17.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

Staranzano, 30 Settembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte del Sindaco Riccardo MARCHESAN

Ore 14.45
IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS:
PROBLEMATICHE IN AUMENTO
• Acquisto di cittadinanza e riconoscimento del possesso ininterrotto: quali differenze?
• Le condizioni preliminari al riconoscimento della cittadinanza italiana
• I presupposti per l'iscrizione anagrafica: la documentazione necessaria, la verifica della regolarità del soggiorno
e della dimora abituale
• La circolare k 28.1/1991: gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile
• La documentazione necessaria: verifiche ed accertamenti sugli atti
• La discendenza per linea materna o paterna: filiazione nel matrimonio o fuori dal matrimonio
• Requisiti sostanziali, preavviso di rigetto e rifiuto del riconoscimento
• La conclusione del procedimento: la trascrizione dell'atto di nascita e adempimenti conseguenti
• L'accertamento eseguito dai Consolati e la trasmissione degli atti per la trascrizione
• L'accertamento eseguito dal Tribunale e la trasmissione degli atti per la trascrizione
Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

Gradisca d’Isonzo, 7 Ottobre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte del Sindaco Linda TOMASINSIG

Ore 14.45
LE AUTENTICHE DI FIRMA AI SENSI DEL DPR N. 445/2000
LA COMPETENZA NOTARILE DEL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
• L’autenticazione della firma: competenza e modalità
• Incapacità, impedimenti e modalità alternative all’autentica
• I casi particolari previsti da leggi speciali:
- l’autentica della sottoscrizione di atti di delega
- l’autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità
(Art. 39 D. Lgs. 28.7.1989 n. 271)
- l'autentica della firma del votante per l’elezione degli organi di ordini professionali
- l'autentica delle sottoscrizioni di quietanze liberatorie
- l’autenticazione di firma in materia elettorale
- l’autenticazione di firma in materia di adozione
- l’autenticazione della sottoscrizione di atti di alienazione di beni mobili registrati
Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto unico per 4 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 450,00 **
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quota E) …………………………………………………………………………………… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quote A - B - C - D) …………..………………………………………………………. € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………… € 140,00**
* 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 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

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 di ciascun incontro.

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).
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze.

Responsabili Organizzativi
•
•
•
•
•

Franco STACUL - Componente Giunta Esecutiva ANUSCA - tel. 347/3578365
Simonetta FURLAN - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SAN LORENZO ISONTINO (GO) - tel. 0481/80026
Elena ZANDOMENI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di MOSSA (GO) - tel. 0481/80009
Gigliola STABILE - Responsabile Servizi Demografici - Comune di STARANZANO (GO) - tel. 0481/716910
Rossella FURLAN - Responsabile Ufficio Stato Civile - Comune di GRADISCA D'ISONZO (GO) - tel. 0481/96792

