ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di CONEGLIANO, SUSEGANA, POVEGLIANO e CASTELFRANCO VENETO, ed in
collaborazione con il Comitato Provinciale di TREVISO, sette Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici
della provincia in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

CONEGLIANO
12 Marzo 2020
Sala Associazione
Dama Castellana
Viale L. Spellanzon, 15/B

SUSEGANA
18 Marzo 2020
1 - 17 Aprile 2020
Sala Consiliare
Municipio
P.zza Martiri Libertà, 11

POVEGLIANO
25 Settembre 2020
Centro Sociale
Via Borè, 6

CASTELFRANCO
VENETO
15 Ottobre 2020
6 Novembre 2020
Teatro Accademico
Via Garibaldi

Conegliano, 12 Marzo 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LE ELEZIONI REGIONALI DELLA PRIMAVERA 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il sistema elettorale nella Regione Veneto
Il calendario delle operazioni e i principali adempimenti
La revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali
La capacità elettorale: perdita e riacquisto
La predisposizione e l’autenticazione delle liste da usare per la votazione
La tessera elettorale: personalizzazione, consegna, aggiornamento, cessazione, ritiro
Rilascio del duplicato e dell’attestato sostitutivo
La presentazione delle candidature
Le autenticazioni previste dalle leggi elettorali - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
La propaganda elettorale
Sergio SANTI - 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)

Susegana, 18 Marzo 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
L’ISCRIZIONE ANAGRAFICA:
AZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIALE D'ANAGRAFE
•
•
•
•
•
•

Dimora abituale, domicilio, residenza
La gestione anagrafica di senza fissa dimora e senza tetto
L’iscrizione d’ufficio
Le convivenze di fatto
ANPR e l'ufficiale d'anagrafe: le modifiche più rilevanti al procedimento anagrafico
La certificazione e l'accesso ai dati di ANPR: le visure e le convenzioni
Noemi MASOTTI - 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)

Susegana, 1 Aprile 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LE CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
• L’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari
• L’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

•
•
•
•

La gestione delle persone temporaneamente assenti e temporaneamente presenti
Le cancellazioni anagrafiche ordinarie
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità: presupposti e modalità
Le cancellazioni dall’A.I.R.E.
Noemi MASOTTI - 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)

Susegana, 17 Aprile 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
•
•
•
•
•
•

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
• Il Regolamento Europeo n. 1191/2016
Noemi MASOTTI - 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)

Povegliano, 25 Settembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
•
•
•
•
•

Formazione, archiviazione e contenuto degli atti
Informatizzazione degli archivi comunali di stato civile: sperimentazione
Rettificazione e correzione degli atti
Annotazioni
Rilascio di estratti e certificati
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)

Castelfranco Veneto, 15 Ottobre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
TRASCRIZIONE DI ATTI E SENTENZE DALL'ESTERO
•
•
•
•
•

Modalità di trasmissione atti da Consolati e richieste da neo cittadini
La legalizzazione della firma
La traduzione
Problematiche sulle generalità dei neo cittadini
Il diritto internazionale privato e le sentenze straniere da trascrivere
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)

Castelfranco Veneto, 6 Novembre 2020
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
Tutto quello che occorre sapere per rispondere alle richieste dei cittadini
• Anagrafe e Stato Civile senza segreti - Risoluzione di casi pratici
Interviene:

Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA

Ore 17.00
• Rinnovo Comitato Provinciale ANUSCA
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)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto unico per 7 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 300,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 500,00 **

L’acquisto del Pacchetto unico prevede la partecipazione GRATUITA, per gli Enti iscritti ANUSCA anno
2020, al Pomeriggio di Studio che si terrà a Castelfranco Veneto (TV) il giorno 6 Novembre 2020
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quota E) ………………………………………………………………………………….. GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2020 * (Quote A - B - C - D) …………..………………………………………………………. € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………… € 140,00**
* 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 2020

** 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 alla
singola 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
•
•
•
•
•
•

Andrea BELLOMI - Comune di CONEGLIANO (TV) - tel. 0438/413525
Giulia ATTRUIA - Comune di SUSEGANA (TV) - tel. 0438/437410
Ines TARZIA - Comune di POVEGLIANO (TV) - tel. 0422/871115
Raffaella BRESOLIN - Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) - tel. 0423/735505
Nadia ZANETTI - Componente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 340/2613643
Silvano FADEL - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 345/9209328

Pomeriggi di Studio per la Provincia di Treviso anno 2020
___________________________________________________________________________________________________________________________________

CONEGLIANO, 12 MARZO 2020 - SUSEGANA, 18 MARZO - 1/17 APRILE 2020
POVEGLIANO, 25 SETTEMBRE 2020 - CASTELFRANCO VENETO, 15 OTTOBRE - 6 NOVEMBRE 2020
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 scegliendo:

Pacchetto unico per 7 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
12/03
18/03
01/04
17/04
25/09
15/10
06/11
(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno __________________)
Si allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € ____________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 074000012197 (conto dedicato non in via esclusiva) presso INTESA SANPAOLO SPA - Agenzia di Castel
San Pietro Terme (BO) IBAN: IT91 Y030 6936 7540 7400 0012 197
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT35 X 07601
02400 000051794329
vaglia postale intestato ad ANUSCA SRL - Ufficio Postale di Castel San Pietro Terme (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

