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

FERRARA

CODIGORO

22 Marzo 2017
24 Maggio 2017
25 Ottobre 2017

27 Settembre 2017

Biblioteca Comunale
“Giorgio Bassani”

Piazza Matteotti, 55

Sala Riode Finessi

Via Grosoli, 42

FERRARA, Mercoledì 22 Marzo 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DECRETI ATTUATIVI LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: NUOVE PROCEDURE E NUOVI
ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
•
•
•
•
•
•

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 scelta del cognome, non più cambiamento
L’unione civile del cittadino straniero
La trascrizione dei matrimoni all’estero tra omosessuali
Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Rinnovo Comitato Provinciale ANUSCA
con la collaborazione di Cristina COSTANTINI - Comune di San Martino di Venezze

Ore 18.00
• 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)

FERRARA, Mercoledì 24 Maggio 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LE EMERGENZE SOCIALI E IL RUOLO DELL’UFFICIALE D’ANAGRAFE
•
•
•
•
•
•

I punti fermi dell’anagrafe: residenza, domicilio, iscrizione anagrafica
Il disagio sociale e la gestione anagrafica dei senza fissa dimora e senza tetto
La gestione delle persone temporaneamente assenti e temporaneamente presenti
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità: presupposti e modalità
Richiedenti asilo e rifugiati: difficoltà anagrafiche e soluzioni pratiche
Forum quesiti in materia di anagrafe
Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA

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)

CODIGORO, Mercoledì 27 Settembre 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DIRITTO ALL’IDENTITA’:
EVOLUZIONE GIURIDICA E PRATICA NELL’ATTRIBUZIONE DEL NOME E DEL COGNOME
•
•
•
•
•
•
•

Il nome: quali i limiti nell’attribuzione
Il cognome del figlio di genitori coniugati o non coniugati
La recente sentenza della Corte Costituzionale: riflettiamo sulle prime modalità operative
Il cognome del bambino riconosciuto
Il cognome del bambino adottato
Il cognome del bambino nato all’estero figlio di cittadini italiani
Il cognome del bambino nato all’estero figlio di italiano e straniero
Noemi MASOTTI - 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)

FERRARA, Mercoledì 25 Ottobre 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
TAVOLA ROTONDA: ANUSCA RISPONDE AGLI OPERATORI
Tutto quello che occorre sapere per rispondere alle richieste dei cittadini
• Forum quesiti e aggiornamento su A.N.P.R.
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

Iniziative previste nel programma “Pomeriggi di Studio Ferraresi”
organizzate con il contributo delle Amministrazioni Comunali
La partecipazione è riservata ai funzionari dei Comuni che hanno aderito all’iniziativa

La partecipazione è altresì consentita a funzionari di altri Comuni non aderenti
all’iniziativa previo il versamento, per ogni singolo pomeriggio di studio, di:
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 ………………………………………………………..
• Enti NON iscritti ………………………………………………………………………………….

*

€ 70,00** (a partecipante)
€ 100,00** (a partecipante)

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 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 entro 5 giorni
dalla data di inizio della manifestazione. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura se prevista.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00

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 CFA è necessario firmare il registro presenze dell’evento formativo

Responsabili Organizzativi
• Gianluca CARPANELLI - Responsabile Unità Operativa Servizi Demografici - Comune di FERRARA - Presidente

Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 0532/419707
• Edda CORLI - Ufficio Anagrafe - Comune di FERRARA - tel. 0532/419717 - fax 0532/419750
• Sonia AMBROSI – Servizi Demografici - Comune di CODIGORO (FE) - tel. 0533/729552

Pomeriggi di Studio

___________________________________________________________________________________________________________________________________

FERRARA, 22 MARZO 2017 - 24 MAGGIO 2017 - 25 OTTOBRE 2017 / CODIGORO, 27 SETTEMBRE 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 ai Pomeriggi di Studio scegliendo:

Pacchetto Unico per 4 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
22 Marzo 2017
24 Maggio 2017

27 Settembre 2017

25 Ottobre 2017

Partecipazione (operatori di Comuni NON aderenti all’iniziativa “Pomeriggi di Studio Ferraresi”) per il/i giorno/i:
22 Marzo 2017
24 Maggio 2017
27 Settembre 2017
25 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
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

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

