ANUSCA organizza, su richiesta del Comitato Provinciale di MONZA e della BRIANZA, sei pomeriggi di studio
in modalità webinar su tematiche di attualità.

POLIZIA MORTUARIA: DAL DECESSO ALLA SEPOLTURA.
PROCEDURE E COMPETENZE TRA NORME VIGENTI
E NOVITA’ IN ARRIVO

Martedì 29 Marzo 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

La dichiarazione di morte e l’evoluzione digitale: le novità in preparazione per gli atti di morte
Le autorizzazioni alla inumazione, tumulazione, cremazione e dispersione delle ceneri
Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie - La programmazione
I servizi cimiteriali: aspetti problematici nelle concessioni
Il regolamento comunale - L’ammissione al cimitero
I sepolcri privati - Il diritto di sepolcro - Divisioni e subentri
La rinuncia - L’abbandono - La decadenza - L’estinzione - La revoca
Il regolamento comunale, limiti e contenuti

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)

LE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE: COME, QUANDO E PERCHE’

Lunedì 2 Maggio 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Annalisa MOLTENI - Esperto ANUSCA
Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•

L’iscrizione anagrafica come diritto: residenza, domicilio
La gestione delle persone temporaneamente assenti e temporaneamente presenti
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità: principi fondamentali
Le cancellazioni anagrafiche: tipologie e applicazione dei principi della Legge 241/1990
Le cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri ed europei

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)

QUANDO LE CIRCOLARI DEGLI ALTRI MINISTERI SEMBRANO
DIVENTARE DIRETTIVE PER GLI UFFICI DI ANAGRAFE E DI STATO
CIVILE

Lunedì 27 Giugno 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Marina CALIARO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Atti di stato civile e provvedimenti giurisdizionali inviati dai Comuni italiani all’estero per il
riconoscimento e la trascrizione in Italia
• Richieste di trascrizione e presentazione di atti e provvedimenti da parte di privati
• Legalizzazione, apostille e traduzione dei documenti stranieri
• Validità delle apostille elettroniche
• Atti di stato civile estrapolati dal sistema GEDO dello Stato Argentino
• Rilascio di certificati di stato civile da parte delle autorità consolari straniere in Italia: note e
circolari ministeriali informative

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 SEMPLIFICAZIONE DI ANPR E LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI:
IL NUOVO MODO DI ESSERE ANAGRAFE

Lunedì 5 Settembre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Antonia DE LUCA - 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)

LA NUOVA VERSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA:
LA COMPETENZA DEGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI, I TEMPI E LE
SANZIONI

Lunedì 3 Ottobre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Gabriele RIVOLTA - 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
• Le novità introdotte dal DL 234/2021 sui controlli anagrafici, la previsione del danno erariale
• 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)

LE PROCEDURE ANAGRAFICHE DIFFICILI E IL RILASCIO DELLA CIE:
GLI ASPETTI PROBLEMATICI DEL FRONT-OFFICE

Lunedì 7 Novembre 2022
14:30 - 17:30
Interviene:

Alessandro VILLANI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Front-Office Anagrafico: il rapporto con il cittadino
• Dal documento cartaceo alla nuova CIE: punti fermi, criticità e nuova gestione centralizzata
• La normativa: è cambiata la tecnologia ma restano immutate le norme sul diritto al rilascio del
documento
• Definizione e funzione della carta di identità: distinzione fra documento di identità e di riconoscimento
• Il procedimento: requisiti, modalità di identificazione, la firma, le impronte digitali, i rapporti con il
Ministero e con il Poligrafico
• Il rinnovo del documento: scadenza, smarrimento, deterioramento, furto
• La carta di identità e i cittadini stranieri
• I provvedimenti di inibizione temporanea all’espatrio e l’annullamento della CIE
• La CIE e gli iscritti all’AIRE

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)

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

Responsabile Organizzativo
• Antonia DE LUCA - Comune di LISSONE (MB) - Presidente Comitati Regionale e Provinciale ANUSCA - tel. 039/7397247

