ANUSCA organizza, in collaborazione con il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ed il Comitato Provinciale di
BOLZANO, tre Incontri di Aggiornamento Professionale rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità.

BOLZANO
6 Febbraio 2017 - 15 Febbraio 2017 - 13 Marzo 2017
Kolpinghaus
Largo Adolph Kolping, 3

Lunedì 6 Febbraio 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Interviene:

Grazia BENINI - Esperto ANUSCA

Ore 9.15
LE UNIONI CIVILI: 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

Ore 13.00
• Sospensione lavori

Ore 14.00
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

Ore 17.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Mercoledì 15 Febbraio 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Interviene:
Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA

Ore 9.15
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

Ore 13.00
• Sospensione lavori

Ore 14.00
L’ISTRUTTORIA IN ANAGRAFE: FOCUS SUGLI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI
L’OPERATIVITA’ DEGLI UFFICIALI D’ANAGRAFE E DEGLI AGENTI ACCERTATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla base dell'anagrafe: residenza, domicilio, senza fissa dimora, concetti fondamentali
Soggetti titolati a eseguire gli accertamenti
Agenti accertatori e ufficiali d'anagrafe: un rapporto complesso
Natura e valore degli accertamenti anagrafici
Il verbale passo dopo passo
Tempi e modalità dell'accertamento: suggerimenti operativi
La responsabilità
Il contenzioso
Le emergenze vecchie e nuove: migranti, abusivismo, minori, emarginati sociali
I riflessi dell'anagrafe sul welfare: chi paga?

Ore 17.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

Lunedì 13 Marzo 2017
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Intervengono:

Francesco DI PEDE - ISTAT
Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

Ore 9.15
LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA
L’ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU)
•
•
•
•
•
•
•

La toponomastica: la normativa, le disposizioni dell'Istat e del Ministero dell'interno
Adempimenti successivi alla creazione dell’Archivio delle strade
Il conferimento dei numeri civici in ANNCSU
I criteri di attribuzione della numerazione civica esterna e interna
Le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate e dell’Istat
Costi e disagi per i cittadini e per i comuni: possibili soluzioni
Gli effetti delle variazioni toponomastiche e della numerazione civica anche in funzione dell’ANPR

Ore 13.00
• Sospensione lavori

Ore 14.00
RESIDENZA STRANIERI: COMUNITARI, EXTRACOMUNITARI, RIFUGIATI
•
•
•
•
•
•
•

La gestione anagrafica dei cittadini stranieri
La regolarità del soggiorno quale presupposto per l’iscrizione anagrafica
I casi particolari previsti dalle cosiddette “circolari Amato”
Il nuovo volto del fenomeno migratorio: i rifugiati fra tensioni sociali e diritti anagrafici
I cittadini comunitari: facciamo il punto a dieci anni dal D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
L’iscrizione, la cancellazione, la certificazione
Il diritto all’attestato permanente

Ore 17.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.00
• Conclusione lavori

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 Crediti Formativi Anusca (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico - 3 Incontri di Aggiornamento Professionale
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..……………………………………………………………………………….….. € 300,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 450,00**

L’acquisto del Pacchetto Unico dà diritto alla partecipazione GRATUITA ad un Incontro di
Aggiornamento Professionale che si terrà in provincia di Bolzano nel corso dell’anno 2017

Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento Professionale
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..……………………………………………………………………………….….. € 130,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 190,00**
* 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 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.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 di ciascuna giornata.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 5 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
• Giorgio SCALZINI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di BRUNICO (BZ) - Presidente Comitato Provinciale

ANUSCA - tel. 0474/545263
• Giancarlo CHISTÉ - Componente Giunta Esecutiva ANUSCA - tel. 335/7078910 - email: g.chiste.merano@alice.it

Incontri di Aggiornamento Professionale

___________________________________________________________________________________________________________________________________

BOLZANO - 6 FEBBRAIO 2017, 15 FEBBRAIO 2017, 13 MARZO 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 scegliendo:

Pacchetto Unico per 3 Incontri di Aggiornamento Professionale
Partecipazione alla singola Giornata di Studio:
6 Febbraio 2017

15 Febbraio 2017

13 Marzo 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
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

