ANUSCA e ANVU EMILIA ROMAGNA organizzano, con la collaborazione del Comune di BOSARO ed in collaborazione
con il Comitato Provinciale di ROVIGO, un Pomeriggio di Studio su tematiche di attualità.

VERIDICITA’ DEI DOCUMENTI IDENTIFICATIVI PER LA POLIZIA
LOCALE E L’UFFICIO ANAGRAFE
Procedure operative e contrasto del falso documentale per il
personale addetto ai Servizi Demografici e della Polizia Locale
BOSARO
Lunedì 11 Ottobre 2021
Teatro Comunale
Via A. Moro, 42
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Intervengono:

Raffaele CHIANCA - Esperto ANVU Emilia Romagna
Romano MINARDI - Esperto ANUSCA
Ore 14.45
• L’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri ed unionali – normativa e procedure
Romano MINARDI – Esperto ANUSCA
• Conoscenza e contrasto del fenomeno del falso documentale, con riferimento ai documenti
identificativi in possesso di cittadini unionali e stranieri utilizzati per l’iscrizione anagrafica
Raffaele CHIANCA - Esperto ANVU Emilia Romagna
Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.00
• 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 * ……………………………………………………….………………………………………. GRATUITO
• 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. La quota comprende 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. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione
della relativa fattura.

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

Segreteria del corso
•

La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca - ANAGRAFE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it)
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze

Responsabili Organizzativi
•
•
•

Letizia FELISATTI - Comune di BOSARO (RO) - tel. 0425/1687036
Dante BUSON - Comune di LENDINARA (RO) - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 0425/605632
Cristina COSTANTINI - Comune di SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) - Segretaria Comitato Provinciale ANUSCA - tel.
0425/99048

