Comitato Provinciale ANUSCA di PAVIA

POMERIGGI DI STUDIO
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale

In collaborazione con le Amministrazioni Comunali di:

GODIASCO SALICE TERME
(FRAZIONE SALICE TERME)

Mercoledì 11 Febbraio 2015
Hotel Clementi
Via Diviani, 15

MEDE
Martedì 3 Marzo 2015
Sala Verde - Castello Sangiuliani
Piazza Repubblica, 39

VIGEVANO
Martedì 29 Settembre 2015
Sala dell’Affresco - Castello Sforzesco
Piazza Ducale

GODIASCO SALICE TERME
Mercoledì 11 Febbraio 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI E UFFICIALI DI STATO CIVILE
• La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali
• Dalla procedura giurisdizionale alla procedura amministrativa
• Negoziazione assistita da avvocati e trasmissione all’ufficiale dello stato civile
• Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale dello stato civile
• La fase di dichiarazione delle parti
• La conferma dell’accordo non prima di trenta giorni
• Iscrizione, annotazioni e aggiornamenti anagrafici
• Casi e situazioni particolari nella procedura dinanzi all'ufficiale di stato civile
Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

MEDE
Martedì 3 Marzo 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
• Art. 5 D.L. n. 47/2014: come interpretarlo e come applicarlo
• Cosa significa “occupazione abusiva”?
• L’iscrizione dei familiari e/o ospiti del soggetto con titolo di occupazione
• I requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di iscrizione anagrafica
• Cosa cambia per le persone senza fissa dimora?
• Gli obblighi dei dichiaranti e quelli dell’ufficiale d’anagrafe - adempimenti e cautele:
l’autodichiarazione del richiedente, la comunicazione di avvio del procedimento al
proprietario, la fase istruttoria e le nuove modalità di accertamento dei requisiti
• La nullità dell’iscrizione anagrafica nell’alloggio occupato abusivamente: quali effetti e
quali rimedi per mantenere l’iscrizione anagrafica
• La modulistica necessaria per i nuovi adempimenti
Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

VIGEVANO
Martedì 29 Settembre 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
• Rifugiati, richiedenti asilo e altri migranti: come orientarci operativamente in anagrafe
• Problematiche frequenti nella trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero e
riguardanti il cittadino straniero prima e dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana
Antonella VALESIO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015………………………………………………………………….. € 140,00*
• Enti NON iscritti ……………………………………………………………………………………..……. € 360,00*
Partecipazione - 1 pomeriggio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015 …………………………………………………………...……. € 90,00*
• Enti NON iscritti ………………………………..………………………………………………..…..…… € 180,00*
* 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

Il “Pacchetto Unico” prevede la partecipazione GRATUITA al Pomeriggio di Studio che si terrà a
Godiasco Salice Terme il giorno 11 Febbraio 2015
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it utilizzando la password comunicata agli
iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 09/02/2015, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti

Responsabili Organizzativi
•

Marta PRIA - Responsabile Ufficio Demografico e Cimiteriale - Comune di GODIASCO SALICE TERME
(PV) - tel. 0383/94141
• Maria Luisa CHIESA - Responsabile Ufficio Anagrafe - Comune di MEDE (PV) - tel. 0384/822207
• Massimo ASPERGES - Responsabile Ufficio Anagrafe - Comune di VIGEVANO (PV) - tel. 0381/299801

Segreteria
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ogni pomeriggio presso le rispettive sedi

Note
• Non si accettano prenotazioni telefoniche.
• Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della
manifestazione.

Pomeriggi di Studio

__________________________________________________________________________________________________________________________

GODIASCO SALICE TERME, 11 FEBBRAIO 2015 - MEDE, 3 MARZO 2015 - VIGEVANO, 29 SETTEMBRE 2015

SCHEDA DI ADESIONE
Ente: _____________________________________________________________________________________________
no
iscritto all’Associazione si
Via ______________________________________________________________________________ n. ______________
Città ____________________________________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Tel. ______________________________________________ Fax _____________________________________________
Cod. Fisc. _________________________________________ P. IVA ___________________________________________
Web _____________________________________________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato): _____________________________________________________
no
iscritto all’Associazione si
Residente in ______________________________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Via ______________________________________________________________________________ n. ______________
Ente di appartenenza ________________________________________________________________________________
Qualifica __________________________________________________________________________________________
chiede di partecipare ai Pomeriggi di Studio scegliendo:

PACCHETTO UNICO
Partecipazione all’incontro del:

GODIASCO SALICE TERME, 11 Febbraio 2015
MEDE, 3 Marzo 2015
VIGEVANO, 29 Settembre 2015
Usufruendo dell’agevolazione della Quota “D” per il giorno _______________
(agevolazione non prevista nell’acquisto del PACCHETTO UNICO)
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
pagamento in loco

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 09/02/2015 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 segreteria@anusca.it

