ANUSCA organizza, con il Patrocinio del Comune di LOCRI, ed in collaborazione con il Comitato Regionale della
CALABRIA, il 32° Convegno Regionale della Calabria rivolto agli operatori dei Servizi Demografici della regione sul
tema

32° CONVEGNO REGIONALE DELLA CALABRIA
LO STATO CIVILE TRA NOVITA’ ED INNOVAZIONE: COGNOME,
ADOZIONE, FILIAZIONE, DIGITALIZZAZIONI, ATTI DALL’ESTERO,
SENTENZE - ASPETTI ANAGRAFICI DI RILIEVO
AFFRONTIAMO IL FUTURO CON LA DOVUTA PROFESSIONALITA’

LOCRI
4 - 5 Ottobre 2022
PALAZZO DELLA CULTURA
Via Trieste

Martedì 4 Ottobre 2022
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte del Sindaco di Locri, Giovanni CALABRESE
Ore 9.15
•
•
•
•
•
•

La circolare k 28.1 /1991: istanza ed istruttoria
La regolarità della documentazione e l’acquisizione da parte dell’ufficiale dello stato civile
La discordanza delle generalità tra l’avo italiano e discendenti fino al richiedente
Procedimento e provvedimento finale di rigetto od accoglimento
Riconoscimento giudiziale e passaggio in giudicato dell’ordinanza
La trascrizione degli atti
Giuseppe CIPOLLETTA - Esperto ANUSCA

Ore 13.00
• Sospensione lavori

Ore 14.30
• La dimora abituale quale requisito per l’iscrizione anagrafica: cosa significa? Come si accerta?
• Il procedimento di iscrizione anagrafica dei discendenti da avo italiano: verifica della regolarità del
soggiorno e della dimora abituale
• L’irricevibilità dell’istanza di iscrizione o mutazione anagrafica
• Il nuovo preavviso di annullamento: come cambia il conteggio dei termini di conclusione del
procedimento di iscrizione anagrafica ad istanza di parte?
• L’annullamento in autotutela del provvedimento anagrafico
• Il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis
Roberto GIMIGLIANO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.00
• Conclusione lavori

Mercoledì 5 Ottobre 2022
Ore 9.00
• Il nuovo servizio di mutazione di ANPR
• Il certificato anagrafico e la visura
• Il rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica
Roberto GIMIGLIANO - Esperto ANUSCA

Ore 11.00
HELP DEMOGRAFICI! ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
• Le ultimissime novità in materia di Anagrafe e Stato Civile: risposta ai quesiti
Intervengono:

Francesco BARDARI, Amelia CICIRELLI, Roberto GIMIGLIANO, Francesco VARANO - Esperti ANUSCA

Ore 13.00
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
e di n. 5 Crediti Formativo Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) …………………………………………….………………………………..GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota A-B-C-D) ……………………………………………………………………...€ 100,00*
• Enti NON iscritti ………………………………..…………………………………………………………………………….……………€ 160,00**
* 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 2022
** 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.
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 8.30 presso il Palazzo della Cultura di Locri

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca - STATO CIVILE e n. 5 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
Domenico LINARELLO - Vice Presidente Nazionale ANUSCA
Amelia CICIRELLI - Presidente Regionale Calabria
Massimo FERRARO - Comune di LOCRI (RC)
Giovanni CAPOGRECO - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA RC
Aldo CORDIANO - Vice Presidente Comitato Regionale ANUSCA
Daniele VACALEBRE - Vice Presidente Comitato Regionale ANUSCA

In collaborazione con i Comitati Provinciali della Calabria
CATANZARO: Enzo GULLA’
COSENZA: Amelia CICIRELLI
CROTONE: Giorgio ALOISIO

REGGIO CALABRIA: Giovanni CAPOGRECO
VIBO VALENTIA: Pasquale SALERNO

