a.n.u.s.c.a.

Ancona

Città di
CORRIDONIA

Convegno Regionale delle Marche
____________________________________________________

di aggiornamento e riqualificazione professional

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

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

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, video-corsi, 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.

La gestione anagrafica del
fenomeno migratorio
Convenzioni e
Accordi Internazionali

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

Urbino

Fermo

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)

CORRIDONIA
LUNEDÌ 6 APRILE 2009

Teatro Comunale “G. B. Velluti”
Piazza del Popolo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E
PARTECIPAZIONE
Quote individuali
_______________________________________
• Partecipazione al Corso…………… € 200,00*
(per gli Enti iscritti anno 2009)……. € 150,00*
*Coffee Break incluso
* 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 01/04/2009, 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

Segreteria
_______________________________________
• La segreteria del Corso funzionerà dalle ore 8.30
di lunedì 6 aprile presso il Teatro Comunale
“G. B. Velluti” - Piazza del Popolo CORRIDONIA
Note
_______________________________________
•
•

Non si accettano prenotazioni telefoniche.

•

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

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

Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti
• Nelia CALVIGIONI - SINDACO del Comune di
CORRIDONIA
• Paride GULLINI - PRESIDENTE NAZIONALE
ANUSCA
• Gabriele VINCENZI - PRESIDENTE COMITATO
REGIONALE ANUSCA
Ore 9.15
• Poteri e doveri dell’ufficiale d’anagrafe delegato dal sindaco anche in funzione delle nuove
politiche sulla sicurezza urbana
• Funzioni di vigilanza urbana e accertamento
della residenza - modalità e limiti - il ruolo dei
corpi di polizia municipale
• L’iscrizione dei cittadini stranieri: le principali
questioni interpretative e gestionali relative alle circolari “Amato”
• L’iscrizione dei cittadini comunitari: le direttive della comunità europea – il decreto legislativo n. 30/2007 e le successive modificazioni – le
disposizioni ministeriali
Romano MINARDI – Esperto ANUSCA
Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici
Ore 13.00
• Sospensione lavori e coffee break
Ore 14.30
• Legalizzazioni, Traduzioni, Convenzioni e
Accordi Internazionali: quali obblighi per gli
ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe?
Grazia BENINI - Esperto ANUSCA
Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

Responsabili
organizzativi
______________________________________
• Renzo CALVIGIONI - RESPONSABILE SERVIZI
DEMOGRAFICI - Comune di CORRIDONIA - Tel.
0733/439353
• Gabriele VINCENZI - Comune di MOMBAROCCIO - PRESIDENTE REGIONALE ANUSCA - Tel.
0721/471103 - Cell. 338/5801596
• Liliana PALMIERI - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI - Comune di TREIA - PRESIDENTE
COMITATO PROVINCIALE MACERATA - Tel.
0733/218726
• Vildo PANTANETTI - COMPONENTE GIUNTA
ESECUTIVA - MONTECOSARO - Tel. 347/0857310
• Rodolfo MOLINELLI - RESPONSABILE SERVIZI
DEMOGRAFICI - Comune di SENIGALLIA - PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE ANCONA Tel. 071/6629334
• Vairano CAPODIMONTE - Comune di BELVEDERE OSTRENSE (AN) - Tel. 0731/617003
• Franco RUGGIERI - PRESIDENTE COMITATO
P ROVINCIALE A SCOLI P ICENO - Tel.
349/6094470 - 0735/659148
• Emilio MELCHIORRI - RESPONSABILE SERVIZIO
ELETTORALE - Comune di PESARO - PRESIDENTE COMITATO PROVINCIALE PESARO URBINO Tel. 0721/387376

