ANUSCA organizza, con il Patrocinio del Comune di DERUTA, ed in collaborazione con il Comitato Regionale dell’UMBRIA ed i
Comitati Provinciali di PERUGIA e TERNI, un Pomeriggio di Studio rivolto agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di
attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile.

DERUTA
Venerdì 17 Febbraio 2017
Sala Conferenze - Sala della Cultura
Piazza Marconi

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
L’UFFICIALE DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE ALLE PRESE CON LA SOCIETÀ CHE CAMBIA
• L’Ufficiale d’Anagrafe alle prese con le emergenze anagrafiche
• L’imposta di bollo e le difficoltà di applicazione allo sportello: principi generali e casistica
• La recente Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’attribuzione del solo cognome
paterno: l’operatività conseguente degli Ufficiali di Stato Civile
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)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
Iniziativa GRATUITA organizzata utilizzando i fondi del 5x1000 destinati ad ANUSCA *
PARTECIPAZIONE RISERVATA ad Enti e Soci individuali iscritti ANUSCA per l’anno 2017
In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it)
assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017

*

E’ compresa 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 il 15/02/2017, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si accettano prenotazioni

telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio
della manifestazione. La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca - ANAGRAFE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it)
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze

Responsabili Organizzativi
• Maria Vittoria PAGLIALUNGA - Comune di DERUTA (PG) - tel. 075/9728628
• Lorella CAPEZZALI - Comune di BASTIA UMBRA (PG) - Presidente Comitato Regionale ANUSCA - tel. 075/8018243
• Daniela SPERANDEI - Comune di MONTECASTRILLI (TR) - Vice Presidente Comitato Regionale ANUSCA - tel.

0744/9479214
• Roberto BRUSCHI - Comune di PERUGIA - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA Perugia - tel. 075/5773831
• Maria Teresa CHIERUZZI - Comune di TERNI - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA Terni - tel. 0744/549252

Pomeriggio di Studio

___________________________________________________________________________________________________________________________________

DERUTA,

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2017

SCHEDA DI ADESIONE

Ente di appartenenza: ______________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Cognome e Nome del partecipante: ___________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________

Via ____________________________________________________________________________________ n. _______________

Tel. __________________________________________________ Fax ________________________________________________

Qualifica _________________________________________________________________________________________________

Sito Web _________________________________________________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________________________

chiede di partecipare al Pomeriggio di Studio che si terrà a DERUTA (PG) il giorno 17 Febbraio 2017

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 il giorno 15/02/2017 a:

a.n.u.s.c.a.
Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)
SEDE LEGALE: Via dei Mille, 35 E/F - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
SEDE OPERATIVA: Viale delle Terme, 1056/a - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
C.F.: 90000910373
tel. +39 051 944268 r.a. - fax +39 051 944183
WEB: www.anusca.it - E-MAIL: formazione@anusca.it

