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

ANAGRAFE: TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO E “DOVUTO”
SAPERE, MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE

Martedì 13 Aprile 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Cos’è davvero l’anagrafe della popolazione residente, perché esiste e chi deve registrare?
• Il difficile “mestiere” dell’ufficiale d’anagrafe fra il possibile e l’impossibile: la legge offre gli strumenti
e i cittadini cercano di aggirarli
• La sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020. Una pronuncia che non riguarda solo i cittadini
stranieri richiedenti asilo, ma tutta l’anagrafe
• Analisi puntuale di un corretto procedimento di iscrizione, di mutazione e di cancellazione anagrafica
su istanza di parte e d’ufficio
• Cosa cambia per l’ufficiale d’anagrafe con la modifica dell’art. 10-bis della legge n. 241/90
• Le questioni più complesse: senza fissa dimora - irreperibili - minori contesi tra genitori separati scissioni di famiglia
• Il D.L. n. 47 del 2014 in materia di iscrizione anagrafica di persone residenti in immobili occupati
abusivamente: troppi errori nella sua applicazione, occorre fare chiarezza
• I certificati: “si è sempre fatto così… ma forse si è sempre sbagliato!
• La modifica dell’art. 35 del DPR n. 223/89: si firmano ancora i certificati anagrafici?

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)

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DAL CODICE CIVILE
AL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Mercoledì 21 Aprile 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Agostino PASQUINI - Esperto ANUSCA

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

Autentiche e legalizzazione
Scrittura privata o atto pubblico?
Le autentiche di firma semplificate e digitali
Le autentiche di firma previste per i procedimenti speciali
L'autentica delle firme in materia elettorale
Le copie autentiche
La legalizzazione di firma
La legalizzazione di foto
Imposto di bollo per legalizzazioni e autentiche di firma e di copia

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)

ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, ANNOTAZIONI NEI REGISTRI DI
STATO CIVILE - I PRINCIPI GENERALI

Martedì 27 Aprile 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA

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

La formazione degli atti
Principi generali
La corretta applicazione delle formule
La trascrizione degli atti, adempimenti e procedure
Le annotazioni, il regime della pubblicità
Rilascio di estratti, certificati, copie integrali

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

Martedì 28 Settembre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Andrea ANTOGNONI - 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
Semplificare e comunicare: costruire i servizi demografici online
L'accesso ai dati anagrafici di ANPR (certificati, elenchi, visure, convenzioni)
Esempi di servizi digitali

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)

I PROCEDIMENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI: ANAGRAFE E
STATO CIVILE - DUE MONDI A CONFRONTO. COSA CAMBIA
CON IL NUOVO ART. 10-BIS L.N. 241/1900

Martedì 5 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
• Il procedimento amministrativo e le sue fasi in anagrafe e nello stato civile
• La particolarità del procedimento anagrafico ad istanza di parte: prima il provvedimento poi
l’istruttoria
• Atti di stato civile e procedimenti di stato civile: come si applica la legge n. 241/1990 allo stato civile
• Il rifiuto in anagrafe e nello stato civile: ad ogni materia le sue regole
• La nuova formulazione dell’art. 10-bis L. n. 241/1990: cosa cambia per i procedimenti anagrafici?
Analisi delle possibili ipotesi
• L’applicazione dell’art. 10 bis allo stato civile e il rifiuto di un adempimento di stato civile: come
procedere
• L'accesso ai dati di stato civile alla luce delle nuove norme in materia di privacy: certificati, estratti,
copie integrali

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)

I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA NASCITA ALLA
IDENTITA’ E RESIDENZA

Martedì 12 Ottobre 2021
14:30 - 17:30
Interviene:

Liliana PALMIERI - Esperto ANUSCA

Ore 14.30 - Apertura dei lavori
•
•
•
•
•

La dichiarazione e il riconoscimento di filiazione
Le adozioni dall'estero
L'emissione della carta di identità
La residenza del minore conteso dai genitori
Il minore straniero

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 sei Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2021 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 350,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 500,00 **
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 Parma
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
N.B.: In caso di miglioramento della situazione pandemica, con un conseguente allentamento delle misure
anti-contagio, potrebbe essere presa in esame la possibilità di prevedere l’organizzazione in presenza delle
iniziative del secondo semestre.

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 Organizzativi
• Elena TURCI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di PARMA - tel. 0521/218745
• Francesca FANTONI - Ufficio Stato Civile - Comune di PARMA - tel. 0521/218631
• Andrea DALLATOMASINA - Istruttore Amministrativo - Comune di SISSA TRECASALI (PR) - Presidente Comitato

Provinciale ANUSCA - tel. 0521/527016

