ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di ANTRODOCO, RIETI e CITTADUCALE, ed in collaborazione con il Comitato
Provinciale di RIETI, quattro Incontri di Aggiornamento Professionale rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di
attualità in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

ANTRODOCO

RIETI

CITTADUCALE

21 Febbraio 2019

14 Marzo, 12 Settembre 2019

3 Ottobre 2019

Teatro Sant’Agostino

Sala Broccoletti
Comando Polizia Municipale

Sala della Comunità

Piazza Martiri della Libertà

Via Foresta, 2

Piazza S. Maria del Popolo

Antrodoco, 21 Febbraio 2019
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2019
•
•
•
•
•
•
•

Compiti, organizzazione e attività del servizio elettorale
I procedimenti elettorali per elezioni amministrative ed europee
La propaganda elettorale
Le autenticazioni nei procedimenti elettorali
La partecipazione dei cittadini dell’Unione europea
Il voto dei cittadini residenti all’estero
La proposta di legge di modifica dei procedimenti elettorali
Iginio DEL VECCHIO - Esperto ANUSCA

Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 13.00
• 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)

Rieti, 14 Marzo 2019
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
L’EVENTO MORTE E GLI ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE:
ASPETTI PROBLEMATICI E SOLUZIONI
•
•
•
•
•

La dichiarazione di morte in casi particolari
La morte violenta
L’autorizzazione alla inumazione / tumulazione / cremazione
La dispersione delle ceneri
Trascrizione di atti dall’estero

L’UFFICIALE DI STATO CIVILE E LE COMPETENZE DI POLIZIA MORTUARIA
• Il trasporto di cadavere
• I servizi cimiteriali
Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 13.00
• 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)

Rieti, 12 Settembre 2019
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
HELP DEMOGRAFICI! ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
•
•
•
•
•

La genitorialità omoaffettiva e le nascite registrate in Italia
Le DAT e il parere del Consiglio di Stato
Il rilascio delle certificazioni di stato civile dopo l’abrogazione dell’art 177 del D. Lgs. 196/2003
Due disegni di legge regionale sulle attività funebri e cimiteriali… quale futuro si prospetta…
Risoluzione di casi pratici
Lorella CAPEZZALI - Esperto ANUSCA

Ore 13.00
• 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)

Cittaducale, 3 Ottobre 2019
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
LO STRANIERO NELLA SCELTA DI COPPIA:
MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il matrimonio dello straniero in Italia: principi generali
Nulla osta ai sensi dell’art. 116 c.c., capacità matrimoniale, pubblicazioni
Mancanza del nulla osta, possibili soluzioni, contenzioso
La celebrazione del matrimonio, secondo i diversi riti
L’unione civile dello straniero in Italia: principi generali
La richiesta e le verifiche dell’ufficiale dello stato civile
Il nulla osta o la documentazione sostitutiva
La costituzione dell’unione civile: procedura ed adempimenti
La dichiarazione della convivenza di fatto
Verifiche ed accertamenti dell’ufficiale di anagrafe
Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 12.00
• Dibattito, quesiti e casi particolari

Ore 13.00
• 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 Incontri di Aggiornamento Professionale
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2019 * …………..…………………………………………………………………………………… € 200,00 **
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 400,00 **

Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento Professionale
• 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 8.30 di ciascuna giornata.

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
•
•
•
•

Carla PASQUALONI - Comune di ANTRODOCO (RI) - tel. 0746/578185 int. 3
Giovanna STAZI - Comune di RIETI - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 0746/287250
Matilde CIANCA - Comune di CITTADUCALE (RI) - tel. 0746/60803
Roberto PALOMBO - Comune di GROTTAFERRATA (RM) - Componente Giunta Esecutiva ANUSCA - tel. 06/945401639

Incontri di Aggiornamento Professionale per la provincia di Rieti anno 2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTRODOCO, 21 FEBBRAIO 2019 - RIETI, 14 MARZO-12 SETTEMBRE 2019 - CITTADUCALE, 3 OTTOBRE 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 agli Incontri di Aggiornamento Professionale scegliendo:

Pacchetto Unico per 4 Incontri di Aggiornamento Professionale
Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento Professionale:
21 Febbraio 2019

14 Marzo 2019

12 Settembre 2019

3 Ottobre 2019

(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno _______________)
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura
ed 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

