La REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in collaborazione con ANUSCA, organizza una Giornata di Studio rivolta agli
operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità in materia Elettorale.

CONSULTAZIONI 20 / 21 SETTEMBRE 2020
UDINE
Martedì 4 Agosto 2020
Auditorium Comelli - Palazzo della Regione
Via Sabbadini, 31
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Interviene:

Mariella MARICCHIOLO - Esperto ANUSCA

Ore 9.15
•

Referendum confermativo ed Elezioni comunali in Friuli Venezia Giulia.
o Calendario delle operazioni
o Adempimenti dei Comuni

Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 13.00
• Sospensione lavori

Ore 14.30
• Utilizzo dell'applicativo ministeriale per la gestione del voto per corrispondenza all'estero
• Raccolta dati

Ore 17.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali

Iniziativa GRATUITA organizzata utilizzando i fondi del 5x1000 destinati ad ANUSCA *
PARTECIPAZIONE RISERVATA ad Enti e Soci individuali iscritti ANUSCA per l’anno 2020
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

*

È compresa anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

ATTENZIONE! Per ragioni organizzative, legate alle necessarie misure da adottare per garantire il
distanziamento sociale, non sarà possibile iscriversi in loco, ma solamente in anticipo attraverso
il form online. Per accedere alla sede del corso è obbligatorio indossare la mascherina.
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 essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si

accettano prenotazioni telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno via email
all’indirizzo formazione@anusca.it entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione. La segreteria del corso
funzionerà dalle ore 8.00. La capienza della sala è limitata ad 80 posti.

Segreteria organizzativa
• a.n.u.s.c.a. - Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe - Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel
San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. 90000910373 - tel. +39 051 944268 r.a. - fax +39 051 944183 - e-mail
formazione@anusca.it

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca - ELETTORALE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it)
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze

Responsabili Organizzativi
•
•

Silvia PERUZZO - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA PORDENONE - tel. 333/2176563
Davide CIBIC - Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA UDINE - tel.
0431/388418
• Franco STACUL - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA GORIZIA - tel. 347/3578365
• Marco SICCO - Comune di TRIESTE - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA TRIESTE - tel. 040/6754676

