Prefettura del
VERBANO
CUSIO OSSOLA

a.n.u.s.c.a.
Città di
VERBANIA

Comitato Provinciale ANUSCA di Verbania

Giornate di Studio

___________________________________________________

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

“PACCHETTO SICUREZZA:
COSA CAMBIA PER I SERVIZI
DEMOGRAFICI”

segreteria organizzativa:

"Verbania, un giardino sul lago" è il motto con cui la
città, terrazzo naturale sul Golfo Borromeo, si presenta
ai visitatori. Giardini e parchi, infatti, sono la principale attrattiva turistica della zona, da sempre meta ideale
di chi cerca di coniugare al relax della vacanza la
bellezza e l'armonia del paesaggio.
Verbania, nata nel 1939 dall’unificazione dei preesistenti Comuni di Intra e Pallanza e relative frazioni, è
composta da diverse località, lacustri e collinari, che
offrono opportunità di itinerari diversificati.

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

VERBANIA
23 Settembre 2009
1 Ottobre 2009

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)

Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola
Via Buonarroti, 100

Mercoledì 23 Settembre 2009

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE
Quote individuali
__________________________________________________________
• Partecipazione al corso (pacchetto unico).…€ 370,00*
(per gli Enti iscritti anno 2009) ………….…. € 270,00*

• Partecipazione al corso per 1 giornata …......€ 200,00*
(per gli Enti iscritti anno 2009) ………….…..€ 150,00*
** Coffee breaks inclusi
* 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**
(per gli Enti iscritti anno 2009) …...…..€ 75,00**
** IVA e spese di spedizione incluse

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 16/09/2009, tramite
l’unita scheda compilata in tutte le sue parti

__________________________________________________________

Responsabili organizzativi

__________________________________________________________

• Patrizia SPERTINI - Responsabile SS.DD. Comune di VERBANIA (VB) - Presidente
Comitato Provinciale ANUSCA - tel.
0323/542406
• Deanna PARENTI - Consigliere Nazionale
ANUSCA - cell. 349/3160772
Segreteria

__________________________________________________________

• La segreteria del corso funzionerà dalle
ore 8.00 di ogni giorno presso la Prefettura del
Verbano-Cusio-Ossola - Via Buonarroti, 100 VERBANIA

ORE 8.30
Apertura dei lavori:
• Giorgio Franco ZANZI - PREFETTO DEL VERBANO CUSIO OSSO-

•
•
•
•

Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se
perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della
manifestazione.
Ai fini organizzativi la partecipazione va confermata
anticipatamente anche a mezzo fax (vedi scheda allegata).
Nel versamento della quota indicare come “causale” anche
la località e la data di svolgimento del corso.

ORE 8.30
CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI

•

LA

•
•

Marco ZACCHERA - SINDACO DI VERBANIA
Patrizia SPERTINI - PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE ANUSCA

ORE 8.45
LA DISCIPLINA DEL COGNOME E NOME

•
•
•
•
•

L’attribuzione del cognome: problematiche e procedure
La scelta del nome: adempimenti dell’ufficiale di stato civile

•

Il reato di immigrazione clandestina: conseguenze sull’operato
degli ufficiali d’anagrafe

•

L’accertamento dei requisiti igienico-sanitari dell’immobile di
abitazione: possibili conseguenze

•
•

I nuovi criteri di iscrizione delle persone senza fissa dimora

Il diritto al nome del cittadino straniero

Le ultime novità in materia di gestione dei cittadini comunitari
alla luce delle Linee guida della Commissione europea e delle
disposizioni ministeriali

Esame delle circolari ministeriali sull’argomento

Romano MINARDI – Esperto ANUSCA

PACCHETTO SICUREZZA E STATO CIVILE

•

Il reato di immigrazione clandestina: conseguenze sull’operato
degli ufficiali di stato civile

•
•

Il matrimonio del clandestino
La formazione degli atti di stato civile relativi a cittadini stranieri e comunitari

Grazia BENINI – Esperto ANUSCA
ORE 12.30

•

Quesiti e casi pratici

ORE 12.30

•

Sospensione lavori e coffee break

ORE 14.30
FORUM QUESITI
in materia di:
STATO CIVILE

Grazia BENINI - Esperto ANUSCA
ORE 18.00

•

Quesiti e casi pratici

ORE 13.30

•

Sospensione lavori e coffee break

ORE 14.30
LA TOPONOMASTICA AL SERVIZIO DELL’ANAGRAFE E DEL CENSIMENTO

•

Principi generali sulla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente

•

L’importanza di una corretta gestione del territorio anche in
vista del prossimo censimento generale della popolazione

•

Il legame fra le registrazioni anagrafiche e il servizio ecografico
e toponomastico

•

La denominazione di un’area di circolazione: normativa e fasi
del procedimento

•
•

La denominazione di parchi e monumenti

•

Le problematiche connesse ai cambiamenti di denominazione
di vie e di numerazione civica

ORE 13.30

•

Le nuove linee guida della Commissione Europea e le nuove
disposizioni ministeriali. Cosa cambia?

PACCHETTO SICUREZZA E ANAGRAFE

Le numerose direttive ministeriali sul nome e cognome

Note

__________________________________________________________

Giovedì 1 Ottobre 2009

Conclusione lavori

La numerazione civica: revisione e aggiornamento; modalità
operative, rapporti con i cittadini

Romano MINARDI - Esperto ANUSCA
ORE 17.00

•

Quesiti e casi pratici

ORE 18.00
• Conclusione lavori

