ANUSCA organizza, con il Patrocinio del Comune di VERBANIA, ed in collaborazione con il Comitato Provinciale del VERBANOCUSIO-OSSOLA, quattro Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità.

VERBANIA
7 Marzo 2019

14 Marzo 2019

28 Marzo 2019

15 Aprile 2019

Villa Giulia

Villa Giulia

Villa Giulia

Teatro Maggiore

Via Vittorio Veneto,
Fraz. Pallanza

Via Vittorio Veneto,
Fraz. Pallanza

Via Vittorio Veneto,
Fraz. Pallanza

Via San Bernardino, 49

Giovedì 7 Marzo 2019
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 e la traduzione dei documenti stranieri
L'analisi formale e sostanziale dell'atto da trascrivere
Problematiche sulle generalità dei neo cittadini
Il diritto internazionale privato e le sentenze straniere da trascrivere
Il preavviso di rigetto: quando e come si redige
Il rifiuto alla trascrizione e al riconoscimento delle sentenze
Grazia BENINI - 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)

Giovedì 14 Marzo 2019
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL DECRETO SICUREZZA:
LA GESTIONE ANAGRAFICA DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
• La normativa: convenzioni internazionali, T.U. sull'immigrazione (D.lgs. n. 286/1998), il D.lgs. n. 142/2015 e le
novità introdotte dal D.L. n. 113 del 2018
• Il nuovo status dei richiedenti asilo: regolari ma esclusi dall'anagrafe
• Il procedimento di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri in generale: requisiti di legge ed eccezioni previste
dalle circolari ministeriali
• L'impatto del D.L. n. 113/2018 sul diritto all'iscrizione e alla mutazione anagrafica
• Richiedenti asilo già iscritti in APR o in ANPR: la gestione delle mutazioni anagrafiche
• I casi particolari: senza fissa dimora - detenuti - occupanti abusivi
• La gestione anagrafica dei minori stranieri
• Cancellazioni - annullamenti - ripristini
• Documentazione amministrativa, certificati e carta di identità
Romano MINARDI - 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)

Giovedì 28 Marzo 2019
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
GLI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIO ELETTORALE
PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 2019
• Elezioni Europee:
- Il corpo elettorale
- Le liste elettorali aggiunte dei cittadini dell’Unione Europea
- Il voto degli Italiani all’estero
- Il procedimento elettorale con riferimento alle anticipazioni del disegno di legge AS859

• Elezioni Regionali:
- Il sistema elettorale
- Il corpo elettorale
- Come si vota
• Il calendario delle operazioni:
- Quando fare cosa
• Gli uffici elettorali di sezione:
- Presidenti, scrutatori, segretari: nomina, sostituzione, compiti e responsabilità
- Le sezioni ospedaliere, i seggi speciali
• La dematerializzazione delle Liste Elettorali:
- Come si fa: gli adempimenti dei Comuni e delle Commissioni Circondariali
Felicina COMOGLIO - 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)

L’acquisto del Pacchetto Unico per gli Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 prevede la
partecipazione GRATUITA al Pomeriggio di Studio che si terrà il giorno 15 Aprile 2019

Lunedì 15 Aprile 2019
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS:
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Le condizioni preliminari al riconoscimento della cittadinanza italiana
L'iscrizione anagrafica: la documentazione necessaria
Verifica regolarità del soggiorno e la verifica della dimora abituale
La procedura della circolare k 28.1/1991: la competenza dell'ufficiale di stato civile
La discendenza per linea materna o paterna: filiazione nel matrimonio o fuori del matrimonio
I documenti allegati all'istanza: verifiche ed acquisizioni da parte dell'ufficiale di stato civile
Requisiti sostanziali, preavviso di rigetto e rifiuto del riconoscimento
La conclusione del procedimento: la trascrizione dell'atto di nascita e adempimenti conseguenti
Tiziana PIOLA - 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)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
Pacchetto Unico per 4 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 * …………..…………………………………………………………………………………… € 150,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….………… € 400,00 **

L’acquisto del Pacchetto Unico prevede la partecipazione GRATUITA per gli Enti iscritti ANUSCA anno
2019 al Pomeriggio di Studio che si terrà il giorno 15 Aprile 2019 sul tema “IL RICONOSCIMENTO DELLA
CITTADINANZA IURE SANGUINIS: PROBLEMATICHE E SOLUZIONI OPERATIVE”
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 * …………..……………………………………………………………………………………. € 90,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 140,00 **
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo

dell’adesione per l’anno 2019
** 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 all’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
• Patrizia SPERTINI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VERBANIA - Presidente Comitato Provinciale

ANUSCA - tel. 0323/542406
• Deanna PARENTI - Consigliere Nazionale ANUSCA - cell. 349/3160772
• Marco Benedetto CERINI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di ORNAVASSO (VB) - tel. 0323/838322

Pomeriggi di Studio

________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBANIA - 7 MARZO 2019, 14 MARZO 2019, 28 MARZO 2019, 15 APRILE 2019
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 4 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
7 Marzo 2019

14 Marzo 2019

28 Marzo 2019

15 Aprile 2019

(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno __________________)
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura
Si allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di € __________________, effettuato con:
bonifico bancario sul c/c 07400012197E (conto dedicato non in via esclusiva) presso la CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO)
IBAN: IT-49 T 06385 36750 07400012197E
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT-35 X 07601 02400
000051794329
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Ufficio Postale di Castel S. Pietro T. (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

