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

IL REDDITO DI CITTADINANZA:
IL RUOLO DEI COMUNI E DELL’ANAGRAFE

Mercoledì 23 Marzo 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Rosalia MESSINA - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Il D.L. 28.01.2019, n. 4, istitutivo del “reddito di cittadinanza”; la normativa e le circolari del
Ministero del Lavoro e dell’INPS
• L’accordo della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali sulle modalità dei controlli sul
possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari
• La divisione delle competenze e delle responsabilità fra servizi sociali e anagrafe nell’ambito
dell’autonomia organizzativa dell’ente locale
• I concetti di “famiglia anagrafica” per l’ordinamento italiano e comunitario e il “nucleo
familiare”
• I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: cittadini italiani, comunitari, extracomunitari
e rifugiati
• I controlli anagrafici e le dichiarazioni mendaci
• La mancanza del requisito della residenza decennale e possibili rimedi
• La piattaforma GePI
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 RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE
SANGUINIS: ISTANZA, ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE,
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE PER L’UFFICIALE DELLO
STATO CIVILE

Mercoledì 13 Aprile 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• La residenza in Italia: presupposto fondamentale per la competenza dell’ufficiale dello stato
civile
• I presupposti per l’iscrizione anagrafica: le circolari del Ministero dell’interno n. 32 e n. 52 del
2007
• Il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana: principio generale
• Differenza tra riconoscimento ed acquisto di cittadinanza
• La circolare k 28.1 /1991: istanza ed istruttoria
• La regolarità della documentazione
• La verifica della discendenza per linea paterna o materna
• Filiazione nel matrimonio o fuori del matrimonio
• L'attestazione consolare di non rinuncia alla cittadinanza italiana
• L’acquisizione degli altri documenti da parte dell’ufficiale di stato civile
• La discordanza delle generalità tra l’avo italiano e discendenti fino al richiedente
• Procedimento e provvedimento finale di rigetto od accoglimento
• La trascrizione degli atti
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)

LO SPORTELLO ANAGRAFICO: PROFESSIONALITA’ AL SERVIZIO DEL
CITTADINO

Mercoledì 11 Maggio 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

I Certificati con l’ANPR: nuove modalità di richiesta e di rilascio
Autocertificazione e autentiche
L’accesso agli atti anagrafici: la certificazione storica, le richieste di elenchi
La carta di identità senza più segreti: documento per l’identificazione, documento per
l’espatrio
• L’imposta di bollo: i principi, i casi pratici e controversi

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 PROCEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E STATO
CIVILE - DUE MONDI A CONFRONTO. COSA CAMBIA CON IL
NUOVO ART. 10-BIS L.N. 241/1900

Mercoledì 15 Giugno 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Liliana PALMIERI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Il procedimento amministrativo e le sue fasi in anagrafe e nello stato civile
• La particolarità del procedimento anagrafico ad istanza di parte: prima il provvedimento poi
l’istruttoria
• Atti di stato civile e procedimenti di stato civile: come si applica la legge n. 241/1990 allo
stato civile
• Il rifiuto in anagrafe e nello stato civile: ad ogni materia le sue regole
• La nuova formulazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990: cosa cambia per i procedimenti
anagrafici? Analisi delle possibili ipotesi
• L’applicazione dell’art. 10 bis allo stato civile e il rifiuto di un adempimento di stato civile:
come procedere
• L'accesso ai dati di stato civile alla luce delle nuove norme in materia di privacy: certificati,
estratti, copie integrali
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)

L’UFFICIALE D’ANAGRAFE E DI STATO CIVILE ALLE PRESE CON LE
ISTANZE DI ACCESSO E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Mercoledì 21 Settembre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

Il diritto di accesso in generale
L’accesso agli atti anagrafici, il rilascio degli elenchi anagrafici
La certificazione anagrafica
La certificazione c.d. “storica”: le attestazioni anagrafiche pregresse, gli stati di famiglia
storici, stati di famiglia c.d. “originari”
• L’accesso agli atti del procedimento anagrafico
• L’accesso agli atti di stato civile: rilascio di estratti e copie integrali
• L’accesso agli atti dei procedimenti dello 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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

ATTI DI STRANIERI IN ITALIA, ATTI DI ITALIANI DALL’ESTERO:
REGISTRARE CORRETTAMENTE SITUZIONI COMPLICATE.
APPLICAZIONE REGOLAMENTO UE 1191/2016.
COME FARE PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Mercoledì 12 Ottobre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• La residenza in Italia: presupposto fondamentale per la competenza dell’ufficiale dello stato
civile
• La formazione di atti di cittadini stranieri
• Nascita e filiazione dello straniero in Italia
• Matrimonio ed unione civile dello straniero in Italia
• La trascrizione degli atti di italiani formati all’estero
• Nascita e riconoscimento all’estero di cittadini italiani
• Matrimonio ed unione civile all’estero di italiani
• Procedure ed effetti per il nostro ordinamento
• L’eccezione: art. 19 del dpr 396/2000
• L'applicazione del Regolamento UE 1191/2016

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.

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

Responsabili Organizzativi
• Silvia

CORNETTO - Capo Ufficio Stato Civile - Comune di COLLEGNO (TO) - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA
Torino - tel. 011/4015412
• Enza AUGELLI - Responsabile Servizi Demografici e Generali - Comune di COLLEGNO (TO) - tel. 011/4015408
• Cristina LAGNA - Capo Ufficio Anagrafe - Comune di COLLEGNO (TO) - tel. 011/4015409

