ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale della SARDEGNA, quattro incontri di studio
in modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della regione su tematiche di attualità

SERVIZIO ELETTORALE E LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Giovedì 1 Aprile 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Roberta MAZZA - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•

La revisione ordinaria e straordinaria delle liste elettorali
Il rilascio della tessera elettorale
Le problematiche connesse all’organizzazione delle elezioni amministrative e alla costituzione dei seggi
La presentazione delle liste dei candidati

Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

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

CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI IN SARDEGNA

Venerdì 9 Aprile 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Lorella CAPEZZALI - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•

La L.R. 2 agosto 2018 n. 32: principi generali
L’autorizzazione alla cremazione
La manifestazione di volontà cremazionista degli aventi titolo
La dispersione e l’affido delle ceneri
L’emergenza covid e la cremazione nelle disposizioni nazionali e regionali
L’Ocdpc n. 664 del 18 aprile 2020 e la Circolare del Ministero della Salute n. 818 dell’ 11 gennaio 2021
in materia di cremazione

Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - 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 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DAL CODICE CIVILE
AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE”

Giovedì 15 Aprile 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Paolo RUSSOMANNO - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autentiche e legalizzazione
Scrittura privata o atto pubblico?
Le autentiche di firma semplificate e digitali
Le autentiche di firma previste per procedimenti speciali
L’autentica delle firme in materia elettorale
Le copie autentiche
La legalizzazione di firma
La legalizzazione di foto
Imposta di bollo per legalizzazioni e autentiche di firma e copia

Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - 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)

FILIAZIONE DA GENITORI DELLO STESSO SESSO. NASCITA IN
ITALIA O TRASCRIZIONE ATTO DALL’ESTERO. SOLUZIONI
OPERATIVE PER L’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Giovedì 22 Aprile 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 10.00 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filiazione da genitori dello stesso sesso: problematiche
Nascita in Italia: la dichiarazione dei genitori
La richiesta di riconoscimento di filiazione da genitori dello stesso sesso
Il quadro giuridico di riferimento
La giurisprudenza della Corte di Cassazione della Corte Costituzionale
Procedure ed adempimenti a cura dell’ufficiale di stato civile
Nascita all’estero: la richiesta di trascrizione dell’atto
Il limite dell’ordine pubblico secondo la Corte di Cassazione
La competenza dell’ufficiale di stato civile
Soluzioni operative e modalità applicative

Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici

Ore 13.00 - 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 quattro Incontri di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 250,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 400,00 **
Partecipazione ad un Incontro di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) …………………………………………………………………………………. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (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 2021
** 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.

Iniziativa RISERVATA agli operatori dei Comuni della regione Sardegna
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
•
•
•

Giuseppe ANGIUS - Componente Giunta Esecutiva ANUSCA - cell. 327/7082964
Franco LORIA - Presidente Comitato Regionale ANUSCA - cell. 348/1513254
Marco MELI - Funzionario Comune di CABRAS (OR) - cell. 347/0056339

