Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe

Mattinata di Studio in modalità webinar
LA TOPONOMASTICA - L’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E
DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - LA NUMERAZIONE CIVICA

Lunedì 29 Marzo 2021
10:00 - 13:00
Interviene:

Romano MINARDI - Esperto ANUSCA e Consulente ISTAT

Programma
Ore 10.00 apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

La toponomastica: la normativa, le disposizioni dell’Istat e del Ministero dell’Interno
L’importanza di una corretta gestione del territorio
Adempimenti successivi alla creazione dell’Archivio delle strade
Le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istat
I casi particolari: le aree esterne, le case sparse, le cascine
Gli effetti delle variazioni toponomastiche e della numerazione civica anche in funzione dell’ANPR
L’obbligo di attribuzione della numerazione civica
I criteri di attribuzione della numerazione civica esterna e interna anche alla luce della gestione in
ANPR
• Costi e disagi a carico dei cittadini e obblighi del comune: possibili soluzioni
• I casi particolari e le disposizioni dell’ISTAT
Ore 12.30 - Quesiti e casi pratici
Ore 13.00 - 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
• 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.

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 (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

