ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di BIELLA, COSSATO e BORRIANA, ed in collaborazione con il Comitato
Provinciale di BIELLA, tre Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di
attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile.

BIELLA

COSSATO

BORRIANA

Giovedì 8 Marzo 2018

Giovedì 5 Aprile 2018

Giovedì 17 Maggio 2018

Sala Convegni
Museo del Territorio

Aula Multimediale
“Civitatis Schola”
c/o Polizia Municipale

Sala Consiliare
Municipio

Via Quintino Sella

Piazza Mazzini, 80

Piazza Pace, 1

Biella, 8 Marzo 2018
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
AI CONFINI DELLA VITA:
IL TESTAMENTO BIOLOGICO - LEGGE N. 219/2017 E ALTRE CRITICITA’
• La legge n. 219 del 22/12/2017 sul testamento biologico: le competenze dell'ufficiale dello stato civile
• La cremazione e la dispersione delle ceneri ed affidamento dell'urna cineraria: aspetti problematici
• L'esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, programmazione e rapporti coi parenti, trattamento
dei resti mortali
• Le concessioni cimiteriali: il diritto primario e secondario di sepolcro, subentri, rinunce, revoca, decadenza,
estinzione
Graziano PELIZZARO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

Cossato, 5 Aprile 2018
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
COME TRASCRIVERE GLI ATTI FORMATI ALL’ESTERO E RICONOSCERE LE SENTENZE STRANIERE
•
•
•
•
•
•
•

La legalizzazione e la traduzione dei documenti stranieri: facciamo chiarezza
L'analisi formale e sostanziale dell'atto da trascrivere
Quando l'atto è carente di elementi che fare
Incongruenze dei dati tra anagrafe e stato civile
La sentenza straniera come riconoscere i requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/1995
Il preavviso di rigetto: quando e come si redige
Il rifiuto alla trascrizione e al riconoscimento delle sentenze
Felicina COMOGLIO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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)

Borriana, 17 Maggio 2018
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
CIE, DONAZIONE ORGANI, DAT, LE ATTIVITA’ DEI DEMOGRAFICI SEMPRE PIU’ MULTIMEDIALI
COME GESTIRLE E COME INFORMARE IL CITTADINO
•
•
•
•
•
•
•

La carta di identità elettronica: normativa
Il progetto CIE: modalità di rilascio e collegamento con il Ministero
La nuova necessaria riorganizzazione dell’ufficio per la CIE
La donazione organi: la corretta informazione all’utenza
Il collegamento con il registro nazionale trapianti
Le disposizioni anticipate di trattamento: modalità di recepimento
Il registro delle DAT, il fiduciario, l’accesso alle DAT
Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• 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
Pacchetto unico per 3 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 * …………..…………………………………………………………………………………… € 120,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 270,00**
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 * …………..……………………………………………………………………………………. € 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 2018
** 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 14.00 di ciascun pomeriggio.

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
•

Mauro DONINI - Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Vice Segretario Generale - Comune di BIELLA -tel.
015/3507316
• Vittoria VERNA - Responsabile Servizi Demografici - Comune di COSSATO (BI) - tel. 015/9893259
• Pier Antonio RASOLO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di BORRIANA (BI) - tel. 015/446104
• Monica PRATA - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI) - Presidente Comitato
Provinciale ANUSCA - tel. 0161/852188

Pomeriggi di Studio

________________________________________________________________________________________________________________________________

BIELLA, 8 MARZO 2018 - COSSATO, 5 APRILE 2018 - BORRIANA, 17 MAGGIO 2018
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. _______________
Ente di appartenenza _______________________________________________________________________________________
Qualifica _________________________________________________________________________________________________
chiede di partecipare ai Pomeriggi di Studio scegliendo:

Pacchetto unico per 3 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
BIELLA, 08/03/2018

COSSATO, 05/04/2018

BORRIANA, 17/05/2018

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

