ANUSCA organizza, in collaborazione con i Comuni di SEVESO, DESIO, GIUSSANO, LIMBIATE, ALBIATE ed il Comitato Provinciale
di MONZA e della BRIANZA, cinque Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche
di attualità.

SEVESO
19 Marzo 2018
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Largo 10 Luglio 1976, 1

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

Ore 14.45
IL MINORE IN ANAGRAFE E NELLO STATO CIVILE
•
•
•
•

L'iscrizione per nascita
L'iscrizione del bambino straniero adottato (l'affidamento ai futuri genitori)
Il trasferimento di residenza di un bambino “conteso tra genitori separati” e la “residenza presso i nonni”
La regolarità del soggiorno di un minore straniero, l'iscrizione di un minore comunitario ed extracomunitario (il
minore accompagnato e non accompagnato)
• I documenti di riconoscimento dei minori
• La denuncia di nascita di un minore straniero, apolide, non riconosciuto
• L'adozione di un minore straniero: adempimenti anagrafici e di stato civile
Nadia PATRIARCA - 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)

DESIO
16 Aprile 2018
Sala Consiliare - Municipio
P.zza Giovanni Paolo II

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

Ore 14.45
TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PROVENIENTI DALL’ESTERO
LE DAT: ADEMPIMENTI DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
•
•
•
•

Atti relativi agli stranieri divenuti italiani
Atti di matrimonio e di unioni civili contratti all’estero dai cittadini stranieri o cittadini italiani dello stesso sesso
Atti di nascita o ai provvedimenti di adozione e di divorzio relativi a coppie omosessuali
La legge n. 219 del 22/12/2017 sul testamento biologico: le competenze dell'ufficiale dello stato civile
Grazia BENINI - 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)

GIUSSANO
11 Giugno 2018
Sala Consiliare “Aligi Sassu” – Municipio
P.le A. Moro, 1

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

Ore 14.45
IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS:
PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER AFFRONTARE SITUAZIONI IN COSTANTE AUMENTO
•
•
•
•

Differenza tra acquisto di cittadinanza e riconoscimento del possesso ininterrotto
La procedura della circolare k 28.1/1991: la competenza dell’ufficiale di stato civile
I documenti allegati all’istanza: verifiche ed acquisizioni da parte dell’ufficiale di stato civile
La discendenza per linea materna o paterna: filiazione nel matrimonio o fuori del matrimonio

•
•
•
•

Requisiti sostanziali, preavviso di rigetto e rifiuto del riconoscimento
La conclusione del procedimento: la trascrizione dell'atto di nascita e adempimenti conseguenti
L'accertamento eseguito dai consolati e la trasmissione degli atti per la trascrizione
L’accertamento eseguito dal Tribunale e la trasmissione degli atti per la trascrizione
Marina CALIARO - 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)

LIMBIATE
24 Settembre 2018
Aula Consiliare "Falcone Borsellino" - Villa Mella
Via Dante, 38

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

Ore 14.45
LA COMPLESSA GESTIONE ANAGRAFICA DEI RIFUGIATI
• Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: facciamo ordine
• Il difficile accertamento della dimora abituale: principi e norme applicabili
• La gestione anagrafica dei richiedenti ospitati nelle strutture di accoglienza dopo il D.L. 17.02.2017, n. 13 conv.
in L. 13.04.2017, n. 46: il ruolo strategico del responsabile della convivenza
• L'iscrizione anagrafica nelle strutture di accoglienza: la gestione delle convivenze
• La revoca delle misure di accoglienza e l'allontanamento ingiustificato quali cause di cancellazione con effetto
immediato
• Art. 5 del D.L. n. 47/2014 e la circolare del Min. Interno n. 14 del 6.8.2014 sull’abusivismo
• Anagrafe e legge n. 241/1990: un binomio inscindibile
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 (ANAGRAFE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

ALBIATE
12 Novembre 2018
Sala Riunioni - Centro Culturale
P.zza Vittorino Colombo (Via Giotto)

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

Ore 14.45
IL RIFIUTO DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE: IPOTESI FREQUENTI,
PROCEDURA, ADEMPIMENTI, PER AFFRONTARE IL CONTENZIOSO SENZA DANNI
•
•
•
•
•
•
•
•

Il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile: un provvedimento complesso
Limiti normativi, obblighi e mancanza di discrezionalità
Le ipotesi più ricorrenti: in materia di pubblicazioni e matrimonio
In materia di formazione di atti
In materia di trascrizione di atti e sentenze dall’estero
In materia di cittadinanza
Procedimento e redazione del provvedimento finale: richiami e motivazioni
Eventuale intervento in giudizio: suggerimenti
Renzo CALVIGIONI - 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)

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 5 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 * …………..……………………………………………………………………………………… € 250,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……………. € 450,00**
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018 * …………..……………………………………………………………………………………… € 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 2018
** 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, 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 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
• Mariarosa FUSARO - Comune di SEVESO (MB) - tel. 0362/517263
• Enrica BORTOLOTTI - Comune di SEVESO (MB) - tel. 0362/517263
• Maria BOVA - Comune di DESIO (MB) - tel. 0362/392229
• Paola ARRIGONI - Comune di GIUSSANO (MB) - tel. 0362/358210
• Elena GUFFANTI - Comune di LIMBIATE (MB) - tel. 02/99097263
• Sergio LAMBRUGO - Comune di ALBIATE (MB) - tel. 0362/932441
• Antonia DE LUCA - Comune di LISSONE (MB) - Presidente Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 039/7397242

Pomeriggi di Studio per la Provincia di Monza e della Brianza anno 2018
___________________________________________________________________________________________________________________________________

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 per la Provincia di Monza e della Brianza anno 2018 scegliendo:

Pacchetto unico per 5 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
19/03

16/04

11/06

24/09

12/11

(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

