Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Seminario di aggiornamento professionale

SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
NEI SERVIZI DEMOGRAFICI
IL DPR 445/2000 INTERPRETATO ALLA LUCE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

CASTEL SAN PIETRO TERME
10 - 11 Ottobre 2022
Accademia ANUSCA
Viale delle Terme, 1056
Intervengono:

Romano MINARDI, Rosalia MESSINA - Esperti ANUSCA

PROGRAMMA
Lunedì 10 Ottobre 2022
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
I PRINCIPI, LE FINALITA’, IL QUADRO NORMATIVO - AUTENTICA E LEGALIZZAZIONE

•
•
•
•
•
•
•
•

Cosa si intende per “semplificazione amministrativa”
La semplificazione dei documenti al servizio della semplificazione dei procedimenti
I rapporti tra P.A. e cittadino: dalla legge n. 241/90 al DPR n. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione: con l’interoperabilità tra le banche dati saranno destinate
al declino
L’autenticazione di firma e di copia nell’era della digitalizzazione. L’autentica di copie cartacee di
documenti digitali
Le modalità alternative all’autenticazione della firma
Le autentiche di firma a distanza e le autentiche a domicilio – la CIE a domicilio: si può fare e come?
La firma delle persone con impedimenti: un problema che il DPR 445 non ha risolto

• La legalizzazione della foto: come va interpretato l’art. 34 del DPR n. 445/2000
• La legalizzazione dei documenti da e per l'estero e l’apostille
Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - Sospensione lavori e pausa pranzo
Ore 14.00 - Ripresa dei Lavori
LE COMPETENZE DEI FUNZIONARI INCARICATI DAL SINDACO PREVISTE DA LEGGI SPECIALI

• Cenni su riconoscimento personale: il riconoscimento personale, il documento di identità, di
riconoscimento ed equipollenti - il riconoscimento online: è possibile?
• Il regolamento UE 2016/1191
• I casi particolari di autentica di firma previsti da leggi speciali o Circolari ministeriali:
 atti di delega e delle dichiarazioni di impegno (Circ. n. 10/1993)
 atti previsti dall’art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53
 l’autenticazione della sottoscrizione in materia di adozione
 atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità
 elezione degli organi di ordini professionali
 quietanze liberatorie
 atti relativi alla “cremazione”
 candidati e presentatori delle liste per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto
scolastico
 atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi
 ricevimento e autentica della firma in calce a dichiarazioni giurate da rendersi innanzi al pretore
per l'esercizio di attività, ai sensi dell'art. 231 del D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51
Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Conclusione lavori

Martedì 11 Ottobre 2022
Ore 9.00 - Apertura dei lavori
LA SEMPLIFICAZIONE NEI PROCEDIMENTI ANAGRAFICI E NELLA CIE

• La certificazione con l’ANPR
• La riduzione degli adempimenti amministrativi e gli interventi sulla certificazione
• Gli strumenti di partecipazione: avvio del procedimento e preavviso di rigetto. La necessità di
conciliare i principi di semplificazione e di non appesantimento del procedimento amministrativo
• Quando i servizi demografici sono “amministrazione procedente” perché spesso rifiutano le
autodichiarazioni?
• Importanza e valore delle autodichiarazioni in materia di domanda di iscrizione anagrafica e rilascio
della CIE
• L’imposta di bollo: la semplificazione conviene anche economicamente

Ore 12.30
LA MODULISTICA ESSENZIALE E I FAC-SIMILE

A tutti i partecipanti verranno resi disponibili i moduli e i fac-simile relativi alla modulistica necessaria
per la corretta applicazione delle norme sulla semplificazione
Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - Conclusione lavori

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

I Soci ANUSCA, presentando la propria tessera in corso di validità,
potranno fruire delle seguenti opportunità:
- Centro estetico: sconto del 20% su tutti i trattamenti del centro estetico
Anusca Beauty Space (Prenotazione obbligatoria tel. 051/6943028)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Partecipazione GRATUITA Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 Quota E *
Per le prime 20 iscrizioni di Comuni in Quota E, ANUSCA offre il pernottamento in camera doppia del giorno 10 Ottobre 2022
L’eventuale disdetta della prenotazione alberghiera dovrà essere comunicata all’indirizzo formazione@anusca.it entro 5 giorni
prima dell’inizio dell’evento. La mancata comunicazione comporterà l’addebito del costo della suddetta prenotazione.

Pernottamenti (con prima colazione) giorno 10 Ottobre 2022 in camera singola
e pranzo giorno 10 Ottobre 2022 …………….….………...…….………….…………………………….…….…. € 68,00
Pernottamenti (con prima colazione) giorno 10 Ottobre 2022 in camera doppia
e pranzo giorno 10 Ottobre 2022 …………….….………....………………….…………………….……….……. € 53,00
• Partecipazione Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 (Quote A - B - C - D) * ………….……….……. € 150,00 **
• Partecipazione Enti NON iscritti ………………………………..………………………..………………….……. € 300,00 **
I partecipanti (esclusi Quote E) avranno diritto ad usufruire del pranzo del giorno 10 Ottobre 2022 e del pernottamenti
(con prima colazione) in camera doppia per il giorno 10 Ottobre 2022 (Supplemento camera singola: € 10,00/giorno) e del
materiale didattico senza alcun onere aggiuntivo

N.B.: Si invitano i partecipanti a segnalare in anticipo eventuali intolleranze/allergie alimentari

*

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

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 3 portate Ristorante Gastarea ………………………….………………… € 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 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. Qualora le iscrizioni siano inferiori a n. 15 unità, il corso sarà rinviato ad altra data.
L’organizzazione si riserva, per ragioni organizzative, di annullare o rinviare l’evento fino a 2 giorni prima la data di inizio;
non risponderà pertanto di eventuali titoli di viaggio acquistati con anticipo rispetto al suddetto termine.

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 - ANAGRAFE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it). Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze.

Segreteria
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 dei giorni 10-11 Ottobre 2022 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)

Convegno di aggiornamento professionale
Castel San Pietro Terme, 10-11 Ottobre 2022

SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
NON NECESSITO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
oppure

NECESSITO DI SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
COGNOME e NOME
TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
COMUNE DI APPARTENENZA
QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA
DEL COMUNE (ANNO 2022)

A

B

C

D

E

 Doppia (in condivisione con ______________________________________)
 Singola (con supplemento di € 10,00/giorno - Quote A-B-C-D)
TIPOLOGIA CAMERA

DATA ARRIVO:

Il supplemento Singola (incluso di IVA) dovrà essere fatturato a:
 all’Ente da Anusca Palace Hotel (N. Det. __________; CIG __________;
Codice univoco __________; Importo € __________)
 direttamente all’Operatore (per eventuale rimborso c/o Ente)
DATA PARTENZA:

N° NOTTI:

RICHIESTA CAMERA A PAGAMENTO DIRETTO (COMUNE QUOTA E):
TIPOLOGIA CAMERA
DATA ARRIVO:

 Doppia € 70,00 (in condivisione con _______________________________)
 Singola € 50,00
DATA PARTENZA:

N° NOTTI:

NOTE
€ 2,00 a persona al giorno (a carico dell’Ospite e da versare direttamente
TASSA DI SOGGIORNO presso la reception dell’Anusca Palace Hotel anche nel caso di gratuità del
soggiorno)
Si comunica che l’orario del CHECK IN è previsto dalle ore 14.00
_____________________________________________________________________________________
Per Informazioni contattare la Segreteria Anusca al numero: 051.944641

