ANUSCA organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale di LIVORNO, tre pomeriggi di studio in
modalità webinar riservati agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di attualità

L’EVENTO MORTE: NON SOLO DI COVID-19…
La gestione del decesso in tempi ordinari e in emergenza

Lunedì 7 Giugno 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

La formazione dell’atto di morte: modalità, tempi e competenze
L’accertamento necroscopico e l’osservazione del cadavere
Il trasferimento della salma a cassa aperta
Il rilascio delle autorizzazioni al seppellimento o alla cremazione
Il trasporto funebre: modalità e competenze
L’affidamento dell’urna cineraria e la dispersione delle ceneri
La manifestazione di volontà alla cremazione, dispersione e affido
Il trattamento dei feti e prodotti del concepimento

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)

I SERVIZI DEMOGRAFICI E LA TRANSIZIONE DIGITALE:
NORME, STRUMENTI E SCADENZE DOPO LE RECENTI RIFORME

Lunedì 14 Giugno 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Roberto GIMIGLIANO - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritti digitali e transizione digitale dopo il Decreto semplificazioni: facciamo il punto
La cittadinanza digitale e i principi del CAD
L'identità digitale e le altre modalità di accesso ai servizi online
Il domicilio digitale e l'app-Io: perché è importante e come attivare le comunicazioni
Documento informatico e firme elettroniche: le ultime novità
Copie e duplicati di documenti tra mondo analogico e digitale
Semplificare e comunicare: costruire i servizi demografici online
I certificati anagrafici online

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)

MATRIMONI E UNIONI CIVILI: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI
DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

Lunedì 21 Giugno 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Gianna NENCINI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pubblicazioni: requisiti e documentazione necessaria, eventuale atto di rifiuto
I vari tipi di matrimonio: civile, concordatario, acattolico
La celebrazione del matrimonio civile: chi, come e dove si può fare
La trascrizione del matrimonio concordatario e acattolico
Il matrimonio civile o consolare celebrato in Italia da cittadini stranieri
Problematiche per la trascrizione dei matrimoni celebrati all’estero
Regime patrimoniale
Le unioni civili: la richiesta delle parti e la tempistica cambiata
Requisiti, impedimenti e verifiche dell'ufficiale di stato civile
L'unione civile del cittadino straniero
Cass. Sez. I Civ., Sentenza 11696/2018: la trascrizione del matrimonio omosessuale
Gli effetti dell’unione civile nel matrimonio omosessuale dall’estero

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)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico per tre Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 350,00 **
Partecipazione al singolo Pomeriggio 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 provincia di Livorno
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
•

Giuseppe SIMONETTI - Comune di LIVORNO - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA

