ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di ISEO, SAN ZENO NAVIGLIO, LUMEZZANE, REZZATO, PASSIRANO e
DESENZANO DEL GARDA, ed in collaborazione con il Comitato Provinciale di BRESCIA, sette Pomeriggi di Studio rivolti agli
operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di attualità.
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ISEO
22 Febbraio 2019
Sala Consiliare - Municipio
Piazza Garibaldi, 10

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2019
•
•
•
•
•
•
•

Compiti, organizzazione e attività del servizio elettorale
I procedimenti elettorali per elezioni amministrative ed europee
La propaganda elettorale
Le autenticazioni nei procedimenti elettorali
La partecipazione dei cittadini dell'Unione europea
Il voto dei cittadini residenti all'estero
La proposta di legge di modifica dei procedimenti elettorali
Antonia DE LUCA - 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 (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

SAN ZENO NAVIGLIO
8 Marzo 2019
Sala Consiliare - Municipio
Piazza Marconi, 1

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL DECRETO SICUREZZA: LE NOVITÀ
•
•
•
•
•
•

Principi costituzionali
Profughi, richiedenti asilo e rifugiati
La convenzione di Ginevra
La soppressione del permesso per motivi umanitari
L'introduzione di "casi speciali"
La gestione anagrafica
Roberto GIMIGLIANO - 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)

LUMEZZANE
22 Marzo 2019
Sala Consiliare - Centro Commerciale NOAL
Via Montegrappa, 78

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
GESTIRE I PROCEDIMENTI IN ANAGRAFE E STATO CIVILE
•
•
•
•
•
•
•
•

La legge 241/90: l'applicazione in anagrafe e nello stato civile
Avvio e conclusione del procedimento: cosa sono
Il provvedimento amministrativo in anagrafe: come si forma
Il preavviso di rigetto: quando e come si redige
I procedimenti e provvedimenti nello stato civile: quando e come si formano
Quali documenti attestazione o accertamento nella cittadinanza
Il rifiuto dell'ufficiale di stato civile ed il ricorso: come si redigono
Soluzioni e modulistica
Felicina COMOGLIO - 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)

REZZATO
12 Aprile 2019
Sala Civica “Italo Calvino”
Via L. Da Vinci, 44

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS:
PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER AFFRONTARE SITUAZIONI IN COSTANTE AUMENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Differenza tra acquisto di cittadinanza e riconoscimento del possesso ininterrotto
La procedura della circolare k 28.1/1991: la competenza dell'ufficiale di stato civile
I documenti allegati all'istanza: verifiche ed acquisizioni da parte dell'ufficiale di stato civile
La discendenza per linea materna o paterna: filiazione nel matrimonio o fuori del 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
Felicina COMOGLIO - 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)

PASSIRANO
7 Giugno 2019
Teatro Comunale
Via Garibaldi, 3

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA NUOVA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 4 MARZO 2019 N. 4 CON NORME
IN MATERIA DI MEDICINA LEGALE, POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITÀ FUNEBRE. COSA CAMBIA?
• L’osservazione della salma ed il trasporto a cassa aperta: gli adempimenti a carico dell’addetto al trasporto ed
all’ufficiale dello stato civile
• Il trasporto di cadavere, resti mortali, ossa e ceneri
• Resti mortali: definizione e trattamento
• Il trasporto ed il seppellimento di feti e prodotti abortivi
• La dispersione delle ceneri: manifestazione di volontà scritta e orale
• La tumulazione delle ceneri di animali di affezione
• Sala del commiato e casa funeraria
Graziano PELIZZARO - 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)

ISEO
20 Settembre 2019
Sala Consiliare - Municipio
Piazza Garibaldi, 10

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA CRISI DELLA COPPIA: I DIVERSI MODI DI DIRSI ADDIO
•
•
•
•
•
•
•
•

La crisi del vincolo matrimoniale: il percorso amministrativo e giurisdizionale
La "rivoluzione" della legge 162/2014: principi generali
La negoziazione assistita dagli avvocati: separazione e divorzio
Accordo di fronte all'ufficiale di stato civile
La crisi dell'unione civile: manifestazione di volontà e scioglimento
Competenza, limiti, formazione degli atti
La scelta giurisdizionale: separazione e divorzio in tribunale
Divorzio pronunciato all'estero: riconoscimento dell'efficacia
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)

XVIII Convegno Regionale della Lombardia
Venerdì 18 Ottobre 2019
Sede ed argomenti da definire

DESENZANO DEL GARDA
8 Novembre 2019
Palazzo Todeschini
Via Porto Vecchio, 36

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• La carta d'identità e la donazione degli organi
• Esame delle circolari ministeriali e delle sentenze con particolare riguardo ai minori e gli atti necessari per
l'espatrio del minore - l'assenso del genitore e di chi esercita la responsabilità genitoriale
• Le autentiche di sottoscrizione: cosa sono, quando si possono ricevere
• Le autentiche previste da norme speciali ed alcuni casi particolari
• Legalizzazione e apostille dei documenti da e per l'estero. Cosa sono?
• I certificati anagrafici: quali sono? quando si rilasciano?
• I certificati di stato civile e le copie integrali degli atti: una merce rara?
• L'imposta di bollo: novità. Un ginepraio per utenti e operatori: quando si esenta e quando si applica - nuove
risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate
Patrizia DOLCIMELE - 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 7 Pomeriggi di Studio + XVIII Convegno Regionale della Lombardia
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 * …………..………………………………………………………………………………………. € 350,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……………. € 500,00**
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 * …………..………………………………………………………………………………………. € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……………. € 150,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo

dell’adesione per l’anno 2019
** 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

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro 2 giorni prima di ciascun iniziativa, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si
accettano prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno, per iscritto,
entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ciascun pomeriggio.

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 LODA - Comune di ISEO (BS) - tel. 030/9869427
• Giovanna NEGRINELLI - Comune di SAN ZENO NAVIGLIO (BS) - tel. 030/2160555 int. 2
• Lauretta STAFFONI - Comune di LUMEZZANE (BS) - tel. 030/8929249
• Nicoletta DE COL - Comune di REZZATO (BS) - tel. 030/249714
• Milena ANTONINI - Comune di PASSIRANO (BS) - tel. 030/6850557 int. 3
• Andrea FONTANA - Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS) - tel. 030/9994205
• Francesco MOLADORI - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 339/8662749
• Pierluigi ZANOLA - Comune di PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) - Vice Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel.

030/7405515

Pomeriggi di Studio per la provincia di Brescia anno 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________

SCHEDA DI ADESIONE
Ente: ____________________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Città _____________________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Tel. __________________________________________________ Fax ________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________ P. IVA _______________________________________________
Sito web _________________________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato): ____________________________________________________________
iscritto all’Associazione si

no

Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________
Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Qualifica _________________________________________________________________________________________________
Email per eventuali comunicazioni ____________________________________________________________________________
chiede di partecipare ai Pomeriggi di Studio per la provincia di Brescia anno 2019 scegliendo:

Pacchetto unico per 7 Pomeriggi di Studio + XVIII Convegno Regionale della Lombardia
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
22/02

08/03

22/03

12/04

07/06

20/09

08/11

(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno __________________)
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura
Si allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € __________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 07400012197E (conto dedicato non in via esclusiva) presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO)
IBAN: IT-49 T 06385 36750 07400012197E
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT-35 X 07601 02400
000051794329
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (BO)
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
pagamento in loco
DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE:

Determina/Impegno di spesa n. ________________________ CIG (se il Comune l’ha richiesto) ________________________
Codice univoco (ufficio a cui è destinata la fattura elettronica) ________________________

data _______________

Firma ________________________

Preso atto del contenuto del D.L.gs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali
inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre 2 giorni prima di ciascun iniziativa a:

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)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733
Cod.fisc. e P.IVA 01897431209
e-mail formazione@anusca.it

