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Dal 10 Ottobre prossimo in Accademia

Seconda edizione dei corsi base
di stato civile ed elettorale

S

tanti le ottime risultanze delle
rispettive prime edizioni, la
macchina organizzativa di
ANUSCA è si è già messa in moto per
preparare il “secondo tempo” dei
corsi base di stato civile ed elettorale.
Considerato il gradimento riscosso
presso i primi partecipanti, si è deciso
di riproporre queste iniziative,
pensate per essere uno sguardo
d'insieme sulla professione di ufficiale
di stato civile ed elettorale.
Si tratta di iniziative con un numero di
partecipanti ridotto per agevolare
l’apprendimento degli
insegnamenti.
Confermata la formula del seminario
residenziale, sviluppato in tre
giornate di studio presso la sede
dell'Accademia di Castel San Pietro
Terme, e anche i docenti: Renzo
Calvigioni e Nadia Patriarca per lo
stato civile (11 – 13 ottobre), Sergio
Santi e Roberta Mazza per l'elettorale
(10 – 12 ottobre).
Per ulteriori informazioni sui
programmi e per scaricare la scheda
di iscrizione è possibile visitare il sito
www.anusca.it nella sezione Corsi di
formazione

La consegna dei diplomi al termine del 1° Corso elettorale di base
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Una lezione del 1° Corso di Stato Civile di base.
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ANUSCA RICORDA IL PREFETTO FRANCESCO DE STEFANO
A 70 anni è morto improvvisamente il Prefetto Francesco De
Stefano, già Prefetto di Lodi, dove ha vissuto fino al 2008. In
precedenza, Prefetto a Crotone.
I giornali, nel riportare la notizia, ricordano i suoi fortissimi
legami con la sua adorata Calabria, verso la quale ha sempre
mantenuto un notevole impegno sociale, fino a promuovere
“un patto contro il racket”.
Anche per questo viene ricordato oggi come un Prefetto che ha
sempre garantito il massimo impegno e serietà, “un uomo che
con la sua rettitudine ed il suo essere filantropico ha messo in
pratica i principi della vera giustizia sociale”.
ANUSCA ricorda il Prefetto De Stefano per la grande attenzione
che ha sempre riservato all’attività della nostra associazione e a
favore degli operatori dei servizi demografici.
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Tanti i servizi
per i Comuni nel 2011,
in particolare
con la Quota “D”
che dà il diritto di
partecipare
gratuitamente ad una
iniziativa formativa
con un numero
illimitato di operatori
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Adesioni Comuni e
Soci 2011
Fac-simile di delibera
La GIUNTA COMUNALE
Premesso… omissis…
Ritenuto essere nell’interesse precipuo
dell’amministrazione stessa avere
Operatori più qualificati e preparati e
quindi in condizione di soddisfare meglio le
esigenze della popolazione; dato atto che
l’ANUSCA è stata riconosciuta ufficialmente
dall’ANCI e dall’ISTAT, nonché dal Ministero
dell’Interno con circolare prot.N°
08700811 del 13.2.1987 ha caldeggiato
l’adesione delle Amministrazioni Comunali
all’ANUSCA; preso atto che, con Decreto
del Ministero dell’Interno in data
29.7.1999, l’ANUSCA è stata eretta in Ente
Morale; ritenuto opportuno per le finalità
che si prefigge l’associazione, doversi dare
la propria adesione come Ente; con
votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Di aderire all’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe ai sensi
dell’art.5 dello statuto dell’Associazione
medesima; di stabilire, con la presente, che
tale adesione abbia validità anche per i
successivi esercizi finanziari, dando atto che
all’impegno della spesa sui singoli esercizi
provvederà il Dirigente dei Servizi
Demografici;
Di iscrivere all’Associazione numero____
dipendenti
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SINDACO-PRESIDENTE

Quote associative
“Comuni” 2011
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La quota associativa “A” rimane invariata per tutti i
Comuni, qualsiasi sia il numero degli abitanti ed
è di 130 euro.
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0-1000
1000-5000
5000-15000
15000-50000
oltre 50000

Quota "B"
€ 140,00
€ 190,00
€ 265,00
€ 305,00
€ 360,00

0-1000
1000-5000
5000-15000
15000-50000
oltre 50000

Quota "D"
€ 200,00
€ 310,00
€ 440,00
€ 560,00
€ 750,00

Info: www.anusca.it

Quota "C"
€ 160,00
€ 220,00
€ 310,00
€ 355,00
€ 430,00

Sono sempre più numerosi i Comuni che al momento dell'adesione ed anche del rinnovo annuale, preferiscono scegliere la
quota “D” che ANUSCA propone.
Il perché è facile da spiegare, elencando cosa offre la “Quota D”:
- Albo Pretorio on line
- Partecipazione gratuita iniziativa di formazione
La quota comprende la partecipazione gratuita ad una iniziativa di formazione, organizzata da Anusca sul territorio, senza
limitazione nel numero degli iscritti.
- Stranieri on-line
- Bollo on-line
- Convenzioni Internazionali
- Banca Dati Legislazione
- Giurisdizione e Stato Civile
- Manuale: Guida alle Elezioni Amministrative
- Manuale: La capacità elettorale
- Nuovi Elementi sullo Stato Civile
- Quesiti on-line
- Sinossi dello Stato Civile
- Notiziario Anusca
- Iniziative Anusca
- Newsletter Anusca
- Anusca Flash
- Corso on-line Ufficiale di Stato Civile
- Corso on-line per Ufficiale Elettorale
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Tanti Comuni scelgono la quota “D”

Notiziario

Inoltre, sconti sui servizi: pacchetto software S.O.G. (sistema organizzativo gestionale); convenzione con Postecom per la
trasmissione elettronica sicura di atti e documenti; convenzione con Alba Pratalia (visite virtuali per la promozione turistica e
culturale delle città); assistenza telefonica e INTERNET di primo livello, gratuita, alle postazioni C.I.E. vendute da FIMAFARGO per la durata di 12 mesi; convenzione con Regulus per la realizzazione di siti INTERNET accessibili nel rispetto della
legge Stanca.
Info e aggiornamenti su www.anusca.it
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