ANUSCA organizza, su richiesta del Comitato Provinciale di REGGIO EMILIA, cinque pomeriggi di studio in
modalità webinar su tematiche di attualità.

LA GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI E DEI
RICHIEDENTI ASILO

Mercoledì 30 Marzo 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Nicola CORVINO - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo straniero e il titolare di protezione in anagrafe: status, documenti e dichiarazioni
La regolarità del soggiorno ai fini anagrafici: casi pratici
I richiedenti asilo e il D.lgs n. 142/2015 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2020
Lo status del richiedente asilo durante il ricorso giurisdizionale
Iscrizioni e mutazioni anagrafiche dei richiedenti asilo
Le cancellazioni anagrafiche dei richiedenti asilo e l’art. 5-bis del D.lgs n. 142/2015
La gestione degli stranieri iscritti in convivenza anagrafica e in famiglia
La perdita della regolarità del soggiorno: principi e casi particolari

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

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

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

Mercoledì 27 Aprile 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•

Vantaggi e opportunità di semplificazione dell’’ANPR
La gestione dei nuovi servizi on line
Certificazioni on line
Visure e autocertificazioni
Servizio di rettifica dati
Il nuovo servizio di mutazione anagrafica di ANPR
La semplificazione dei procedimenti di competenza dei servizi demografici

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

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

I “RESIDENTI NON RESIDENTI” - I SOGGETTI DEBOLI
DELL’ANAGRAFE

Mercoledì 18 Maggio 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•

I senza fissa dimora
L’iscrizione anagrafica dei ricoverati
La gestione anagrafica dei detenuti
Rilascio di certificazione e documenti
La vita territorialmente non esistente

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori

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

STRANIERI E ATTI DI STATO CIVILE

Mercoledì 28 Settembre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Lorella CAPEZZALI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

Premesse normative
Cittadini dell’Unione Europea e cittadini stranieri
La conoscenza della lingua italiana e la necessità dell’interprete
I cittadini stranieri e le dichiarazioni negli atti di stato civile di nascita, matrimonio, unione
civile, separazione e divorzio

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei 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)

CITTADINANZA: GIURAMENTO, DECRETO, ATTO DI NASCITA E DI
MATRIMONIO DEL NEO CITTADINO CRITICITA’ E POSSIBILI SOLUZIONI

Mercoledì 26 Ottobre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori











Cittadinanza: la prestazione del giuramento, quando è prevista
Gli accertamenti prima della prestazione del giuramento
Art. 9 legge 91/1992 la verifica della residenza legale prima del giuramento
Il giuramento dell’incapace e la soluzione della Corte Costituzionale
Giuramento e trascrizione del decreto: le generalità del neo cittadino
Le indicazioni del Ministero dell’Interno
Trascrizione atto di nascita: come far risultare le generalità del neo cittadino
Trascrizione atto di nascita: discordanze sulle generalità e/o sui dati riportati
Trascrizione atto di matrimonio del neo cittadino: problematiche e soluzioni
Gli adempimenti a carico dell'ufficiale di stato civile

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici
Ore 17.30 - Chiusura dei 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 cinque Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 300,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 450,00 **
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 e comprensiva della marca da bollo.

Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del webinar
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti

Iscrizione
• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano
prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti l’inizio del webinar
all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più tardi o non sia comunicato,
l’importo del corso sarà comunque addebitato.

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).

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

Responsabile Organizzativo
• Claudio

FANTUZZI - Responsabile Settore Servizi al Cittadino - Comune di CORREGGIO (RE) - Presidente Comitato
Provinciale ANUSCA - tel. 0522/630806

