ANUSCA organizza, su richiesta del Comitato Provinciale di BERGAMO, sei pomeriggi di studio in modalità
webinar su tematiche di attualità.

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI

Giovedì 24 Marzo 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)

ANAGRAFE E MARGINALITA’ - LE GESTIONE ANAGRAFICA DELLE
POSIZIONI PIU’ COMPLESSE: IRREPERIBILI, SENZA FISSA DIMORA,
STRANIERI E COMUNITARI

Giovedì 21 Aprile 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Patrizia DOLCIMELE - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• L’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora e le vicende modificative della residenza
• Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata: come e quando - le conseguenze e l’azione
dell’Ufficiale d’Anagrafe
• I soggetti fragili: minori e interdetti
• Stranieri e comunitari: criticità delle loro vicende anagrafiche

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)

IL DIVORZIO E LO SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI IN ITALIA

Giovedì 12 Maggio 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Silvia BERTINI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

Il divorzio davanti all'avvocato
Il divorzio amministrativo
La convenzione di negoziazione assistita
La separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile, riconoscimento delle sentenze straniere

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)

LA GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI STRANIERI E DEI
RICHIEDENTI ASILO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COST.
N. 186/2020 E IL D.L. N. 130/2020

Giovedì 16 Giugno 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Roberto GIMIGLIANO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Perchè è così importante l'iscrizione anagrafica per i cittadini stranieri, e non solo, nel nostro
•
•
•
•
•
•
•

sistema amministrativo
“Regolarità del soggiorno”: cosa significa e perché e in quali casi anche cittadini stranieri senza
permesso di soggiorno hanno diritto all’iscrizione anagrafica
Le c.d. “Circolari Amato”: vecchie ma ancora attualissime
La sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020 e il ripristino della normativa precedente
Il D.L. n. 130/2020: tutto come prima del c.d. “Decreto sicurezza”, o quasi…
Il nuovo status dei richiedenti asilo e l’anagrafe: regolari, prima “inclusi”, poi “esclusi”, poi di
nuovo “inclusi”
Cittadini stranieri già iscritti in APR o in ANPR: la gestione delle mutazioni anagrafiche
La gestione anagrafica dei minori stranieri

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)

LE RICHIESTE DEL CITTADINO E LE SOLUZIONI DELL’UFFICIALE
DELLO STATO CIVILE,
IN MATERIA DI ATTI DI MATRIMONIO

Giovedì 13 Ottobre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
Buongiorno, vorrei sposare un cittadino straniero, cosa deve presentare?
 Le pubblicazioni ed il matrimonio dello straniero
 Il nulla osta ex art. 116 c.c.: la previsione della normativa
 La mancata presentazione del nulla osta: ipotesi di rifiuto
 L’interprete per le pubblicazioni e la celebrazione del matrimonio
Buongiorno, siamo testimoni di Geova e vogliamo sposarci: cosa dobbiamo fare?
 Le pubblicazione secondo i culti ammessi o disciplinati da intese: procedure e differenze
 Gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile
 La trascrizione del matrimonio religioso
Buongiorno, mi sono sposato all’estero e vorrei presentare l’atto per la trascrizione: cosa devo
fare?
 Il matrimonio celebrato all’estero: requisiti necessari per la trascrizione
 Regolarità della documentazione
 Verifica della non contrarietà all’ordine pubblico ed ipotesi problematiche
 Trascrizione, annotazione ed aggiornamento anagrafico
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)

XIX CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BARZANA
Venerdì 28 Ottobre 2022
AUDITORIUM
Via Papa Giovanni XXIII

POLIZIA MORTUARIA: LE NUOVE NORME DELLA REGIONE
LOMBARDIA

Giovedì 17 Novembre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• La Legge Regionale n. 4/2019 ed il Regolamento Regionale
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 sei Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 350,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 500,00 **
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.

Gli Enti Iscritti ANUSCA anno 2022 che acquisteranno il Pacchetto Unico per i 6 Pomeriggi di Studio
avranno diritto alla partecipazione GRATUITA al XIX Convegno Regionale della Lombardia che si terrà il
giorno 29 Settembre 2022
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
N.B.: In caso di miglioramento della situazione pandemica, con un conseguente allentamento delle misure
anti-contagio, potrebbe essere presa in esame la possibilità di prevedere lo svolgimento in presenza degli incontri
programmati a partire da quello previsto il giorno 12 Maggio 2022. Se i corsi saranno svolti in presenza verranno
effettuati il venerdì.

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
• Edoardo BASSI - Vice Presidente Nazionale ANUSCA - cell. 339/6887642 - email: edoardo.bassi@alice.it

