ANUSCA organizza, con il Patrocinio dei Comuni di FRASCATI, CAPENA, CAMPAGNANO DI ROMA, MENTANA, LADISPOLI e
COLONNA, ed in collaborazione con il Comitato Provinciale di ROMA e AREA METROPOLITANA, sei Incontri di Aggiornamento
Professionale rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità.
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Frascati, 1 Marzo 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
ANAGRAFE: LA GESTIONE DELLO SPORTELLO E DEI PRINCIPALI PROCEDIMENTI
•
•
•
•
•
•

Certificati, autocertificazioni e accesso telematico ai dati anagrafici: dai principi ad ANPR
Il rilascio della Carta d'Identità: norme, prassi e casi particolari; cenni sulla nuova CIE
L'imposta di bollo: dalle norme ai casi pratici più controversi
Le autentiche di firma: competenza, modalità, incapacità e/o impedimento alla sottoscrizione
Le autentiche di copia cartacee e digitali
Le cancellazioni anagrafiche: dall'irreperibilità al mancato rinnovo del titolo di soggiorno
Andrea ANTOGNONI - 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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Capena, 15 Marzo 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
LE UNIONI CIVILI:
DAI DECRETI LEGISLATIVI NUOVE PROCEDURE E RESPONSABILITA’ PER GLI OPERATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Decreti legislativi: cambiano le procedure e gli adempimenti
Le unioni civili: la richiesta delle parti e la tempistica cambiata
Requisiti ed impedimenti e verifiche dell’ufficiale di stato civile
La procedura di costituzione delle unioni civili
La scelta del cognome, non più cambiamento
Diritti e doveri, regime patrimoniale della nuova formazione
Le cause di scioglimento e la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile
L’unione civile del cittadino straniero
La trascrizione dei matrimoni all’estero tra omosessuali
Le procedure e gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile
Grazia BENINI - 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)

Campagnano di Roma, 5 Aprile 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LE CONVIVENZE DI FATTO
•
•
•
•
•
•
•

Le convivenze di fatto; normativa e definizione di una nuova formazione sociale e anagrafica
Il procedimento di iscrizione delle convivenze di fatto: requisiti e accertamenti
Diritti e doveri derivanti dalla registrazione della nuova formazione sociale
La certificazione delle convivenze di fatto
Il contratto di convivenza: modalità di registrazione, certificazione e cancellazione anagrafica
La cancellazione anagrafica delle convivenze di fatto
La risoluzione del contratto di convivenza e il recesso unilaterale
Liliana PALMIERI - 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)

Mentana, 11 Maggio 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LO STATO DI AVANZAMENTO DELL’ANPR
•
•
•
•

L’esperienza dei comuni transitati
Gli obblighi dei comuni che devono ancora transitare
Rapporti tra comuni transitati e non transitati
Le certificazioni con particolare riferimento ai certificati storici riferiti al periodo precedente al transito
Romano MINARDI - 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)

Ladispoli, 21 Settembre 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
CITTADINANZA: LA DISCIPLINA ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legge 91/1992: le diverse ipotesi di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana
Manifestazioni di volontà, accertamenti e attestazioni
Problematiche relative a giuramento, trascrizione decreto e trascrizione atto di nascita
Generalità del neo cittadino italiano
L'acquisto di cittadinanza del minore: il concetto di convivenza e le soluzioni della giurisprudenza
Il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis e le problematiche della discendenza materna
Modalità procedurali, adempimenti e competenze dell'Ufficiale di Stato Civile
La legge che verrà: l'A.S. 2092, cosa cambierà
L'introduzione dello jus culturae
Renzo CALVIGIONI - 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)

Colonna, 10 Ottobre 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 9.15
IL COGNOME TRA INNOVAZIONE E CRITICITÀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sentenza della Corte Costituzionale 286/2016: aspetti sostanziali e contenuto innovativo
L'attribuzione del cognome al figlio: cosa cambia nel caso di filiazione nel matrimonio
Il cognome del figlio riconosciuto congiuntamente da entrambi i genitori
L'illegittimità costituzionale dell'art. 299 c.c. ed il cognome in caso di adozione
Il comune accordo dei genitori sull'attribuzione del cognome
Le direttive ministeriali e le procedure dell'ufficiale di stato civile
Ipotesi particolari e controverse ed eventuale contenzioso con i genitori
Il cognome in caso di concessione della cittadinanza italiana: le indicazioni ministeriali
La trascrizione dell'atto di nascita del neocittadino: discrepanze tra il cognome contenuto nell'atto di nascita e
quello contenuto nel decreto e possibili soluzioni
• Il cognome della donna sposata che acquista la cittadinanza italiana
Silvia CORNETTO - 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)

IX Convegno Regionale del Lazio
Ottobre 2017

NOTA COMUNE PER TUTTI GLI INCONTRI
Nell’eventualità dell’emanazione di nuove disposizioni inerenti i Servizi Demografici sarà premura della
Segreteria sostituire gli argomenti trattati, in modo tale da avere le immediate direttive del caso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
Pacchetto unico per 6 Incontri di Aggiornamento + IX Convegno Regionale del Lazio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..………………………………………………………………………………….. € 300,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……….. € 450,00**
Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..…………………………………………………………………………………. € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……….. € 150,00**
*

In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo
dell’adesione per l’anno 2017

**

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 alla
singola 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 e 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
• Fabiola SCHIAVELLA - Comune di FRASCATI (RM) - Presidente Comitato Regionale ANUSCA - tel. 06/94184244
• Alessandro MONTEREALI - Comune di CAPENA (RM) - tel. 06/90376022
• Daniele DE PAOLIS - Comune di CAMPAGNANO DI ROMA (RM) - tel. 06/90156004
• Martina LETTIERI BARBATO - Comune di MENTANA (RM) - tel. 06/90969428
• Stefania MENGONI - Comune di LADISPOLI (RM) - tel. 06/99231224
• Maria Teresa CANNUCCIA - Comune di COLONNA (RM) - tel. 06/94731029
• Roberto PALOMBO - Comune di GROTTAFERRATA (RM) - Presidente Comitato Provinciale di ROMA E AREA

METROPOLITANA - tel. 06/945401639

Incontri di Aggiornamento Professionale anno 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________________

FRASCATI, 1 MARZO 2017 - CAPENA, 15 MARZO 2017 - CAMPAGNANO DI ROMA, 5 APRILE 2017
MENTANA, 11 MAGGIO 2017 - LADISPOLI, 21 SETTEMBRE 2017 - COLONNA, 10 OTTOBRE 2017

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 agli Incontri di Aggiornamento Professionale anno 2017 scegliendo:

PACCHETTO UNICO + IX CONVEGNO REGIONALE DEL LAZIO
Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento del:
Frascati, 1 Marzo 2017
Capena, 15 Marzo 2017
Campagnano di Roma, 5 Aprile 2017

Mentana, 11 Maggio 2017
Ladispoli, 21 Settembre 2017
Colonna, 10 Ottobre 2017

(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

