Seminario di Studio

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

SESTO AL REGHENA, 22 SETTEMBRE 2009
PASIANO DI PORDENONE, 30 SETTEMBRE 2009

Comitato Provinciale ANUSCA di Pordenone

Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura:
_______________________________________________________________
iscritto all’Associazione

si

Seminario di Studio

no

______________________________________________________________

Via _________________________________________________ n. ________

(Formazione personale esercizio
competenze attribuite dal D.Lgs. 30/2007

Città______________________________ Prov. _______ CAP ____________
Tel. ____________________________ Fax____________________________
Cod fisc_______________________ P.IVA____________________________

Con il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di:

Sito internet _____________________________________________________
E-mail _________________________________________________________
Cognome e Nome del partecipante (indirizzo privato):
_______________________________________________________________
Residente in _______________________ Prov. _______ CAP ____________
Via ____________________________________________________________
Ente di appartenenza______________________________________________
iscritto all’Associazione

si

no

Qualifica________________________________________________________
chiede di partecipare al Seminario di Studio scegliendo:
Partecipazione al Seminario
Partecipazione a Sesto al Reghena
Partecipazione a Pasiano di Pordenone
Business Key

Enti iscritti anno 2009
Enti iscritti anno 2009
Enti iscritti anno 2009

Enti iscritti anno 2009

ed allega alla presente domanda, copia ricevuta del versamento dell’importo di
€ __________, effettuato con:
vaglia postale intestato ad a.n.u.s.c.a. srl - Castel S. Pietro T. (BO)
bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO - Agenzia di
Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT - 49 T 06385 36750 07400012197E
pagamento in loco
bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE - Agenzia di
Castel San Pietro Terme (BO) IBAN IT-35 X 07601 02400 000051794329
versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
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 15/09/2009 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.fis. e P.IVA 01897431209
e-mail segreteria@anusaca.it

La B-Key Anusca è una “chiavetta” USB per computer da 1 GB di
memoria, che permette di apporre la firma digitale ai documenti
sul computer.
Si usa facilmente e contiene in formato PDF i files dei principali
moduli compilabili per il lavoro quotidiano dei Servizi Demografici
(ad esempio APR4). Consente inoltre l’accesso dal sito www.
anusca.it a nuove utili banche dati (banca dati dispense, videocorsi, etc.) ed ad altri innovativi servizi.
La chiavetta è pure utilizzabile per archiviare facilmente i files
dei propri documenti lavorativi e personali, il tutto nella massima
sicurezza. Anusca offre la B-Key in abbinamento ai suoi corsi
formativi ad un prezzo davvero speciale, ancor più conveniente
se si è associati Anusca.

Il Decreto “Sicurezza”:
cosa cambia per la gestione
dell’anagrafe e dello stato civile
SESTO AL REGHENA
Martedì 22 Settembre 2009
Centro Culturale Burovich - “Auditorium”

Piazza Barbo, 1

segreteria organizzativa:

a.n.u.s.c.a. s.r.l.

(socio unico a.n.u.s.c.a.
associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
Ente Morale D.M.I. 19/07/1999)
Viale delle Terme, 1056/a
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 51 944641 r.a. - fax +39 051 942733
INTERNET: www.anusca.it – e-mail segreteria@anusca.it
C.F. e P. IVA 01897431209

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14,
comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993)

Imposta di Bollo
PASIANO DI PORDENONE
Mercoledì 30 Settembre 2009
Municipio - “Sala Consiliare”

Via Molini, 18

MODALITÀ

Quote individuali

• Pacchetto unico …………………….. ………..€ 250,00*
(Enti iscritti anno 2009) ……………..………...€ 170,00*

• Partecipazione a Sesto al Reghena…….……..€ 200,00*

(Enti iscritti anno 2009) ………..…………….. € 150,00*

• Partecipazione a Pasiano di Pordenone…...…€ 120,00*
(Enti iscritti anno 2009) ………..…………….. € 90,00*

* 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.

• Business Key…………………………….….….€ 85,00**

(Enti iscritti anno 2009…………....……..…… € 75,00**
** IVA e spese di spedizione incluse
Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 15/09/2009, tramite l’unita scheda
compilata in tutte le sue parti con la copia della ricevuta del
versamento della quota avvenuto a mezzo vaglia postale o
bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO
Agenzia di Castel San Pietro Terme (IBAN IT-49 T 06385
36750 07400012197E) intestati ad ANUSCA s.r.l. (viale Delle
Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme BO) o direttamente alla segreteria in loco.
Responsabili organizzativi

• Umberto Coassin - Assessore ai Servizi Demografici –
Comune di SESTO AL REGHENA (PN)

• Stefano Padovan - Vice Segretario – Comune di SESTO
AL

REGHENA (PN) - tel. 0434/693931

• Fabrizio Biason - Responsabile SS. DD. - Comune di
PASIANO DI PORDENONE (PN) - Tel. 0434/614335

• Silvia Peruzzo - Responsabile SS. DD. – Comune di
CHIONS (PN) - Presidente Comitato Provinciale
ANUSCA - tel. 0434/639799

Segreteria

• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30 di martedì 22

settembre e dalle ore 14.00 di mercoledì 30 settembre presso
le rispettive sedi
Note

•
•

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

•

Ai fini organizzativi la partecipazione va confermata anticipatamente anche a
mezzo fax (vedi scheda allegata).

•

Sesto al Reghena

Pasiano di Pordenone

Centro Culturale Burovich - “Auditorium”
Piazza Barbo, 1

Municipio - “Sala Consiliare”
Via Molini, 18

Martedì 22 Settembre 2009

Mercoledì 30 Settembre 2009

DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno
entro 5 giorni dalla data di inizio della manifestazione.

Nel versamento della quota indicare come “causale” anche la località e
la data di svolgimento del corso.

ORE 9.00
• Apertura dei lavori:
Saluto da parte del Sindaco di SESTO AL REGHENA Ivo
CHIAROT e del PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE
ANUSCA Silvia PERUZZO
ORE 9.15
IL DECRETO “SICUREZZA”: COSA CAMBIA PER LA
GESTIONE
DELL ’ ANAGRAFE
E
DELLO
STATO
CIVILE DEI CITTADINI ITALIANI, COMUNITARI E
STRANIERI

• Le modifiche alla legge e al regolamento anagrafici
• L’iscrizione anagrafica in alloggi non in regola con le

norme urbanistiche e non conformi ai requisiti igienico-sanitari. Poteri e modalità di accertamento
• Il reato di immigrazione clandestina e i possibili effetti sulla gestione anagrafica e dello stato civile
• Le nuove disposizione sui “senza fissa dimora”
• Le novità in materia di cancellazione anagrafica dei
cittadini stranieri
• Regolarità del soggiorno e formazione degli atti di
stato civile: effetti della modifica dell’art. 6 comma 2
del T.U. n. 286/1998
Liliana PALMIERI – Esperto ANUSCA
ORE 12.00
• Quesiti e casi pratici
ORE 13.00
• Sospensione lavori e coffee break
ORE 14.30
• La formazione dell’atto di nascita e il riconoscimento
del figlio di genitori stranieri irregolari
• Il matrimonio del cittadino straniero irregolare: modifiche dell’art. 116 cod. civ.
• Le novità in materia di acquisto della cittadinanza
introdotte dal pacchetto sicurezza
Liliana PALMIERI – Esperto ANUSCA
ORE 17.30
• Quesiti e casi pratici
ORE 18.30
• Conclusione lavori

ORE 14.30
• Apertura dei lavori:
Saluto da parte del Sindaco di PASIANO DI PORDENONE
Claudio FORNASIERI e del PRESIDENTE COMITATO
PROVINCIALE ANUSCA Silvia PERUZZO
ORE 14.45
IMPOSTA DI BOLLO
• L’imposta di bollo sulla documentazione amministrativa (certificati, domande, autentiche di firma e
di copia): ipotesi di assoggettamento e di esenzione
Alessandro CORUCCI – Esperto ANUSCA
ORE 17.30
• Quesiti e casi pratici
ORE 18.30
• Conclusione lavori

