QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2007 COMUNI (PER CLASSI DI ABITANTI)

Giornata di Studio
in collaborazione con l’INPS
_______________________________________________________
SARONNO
Mercoledì 14 Novembre 2007
Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura:
_________________________________________________________
iscritto all’Associazione

si  no 

via ____________________________________________n.
città __________________________ pv_____ cap_ ______
tel. _______________________ fax_________
cod fisc. ______________________ P.IVA _____________________
sito INTERNET _____________________________________________
e-mail ____________________________________________________
Nome e cognome del partecipante:
_________________________________________________________
residente in __________________________pv____cap___________
via _____________________________________________.
iscritto all’Associazione

si  no 

qualifica

chiede di partecipare alla Giornata di studio che si terrà a
SARONNO il giorno 14/11/2007
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 - Ufficio Postale di
Castel S. Pietro T. (BO)
 bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la CARISBO - Agenzia
di Castel San Pietro Terme (BO) CIN T - ABI 06385 - CAB 36750
 bonifico postale sul c/c 000051794329 presso le POSTE ITALIANE Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO) CIN X - ABI 07601 - CAB
02400
 versamento c/c postale nr. 000051794329 intestato ad ANUSCA SRL
 pagamento in loco
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 12/11/2007 a:

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

s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.)
via Dei Mille, 35/e-f - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - Cod.fis. e P.IVA 01897431209
e-mail quesiti@anusca.it

Facsimile delibera adesione all’ANUSCA
OGGETTO:

adesione all'Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S.
Pietro Terme (BO) .

La GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente
costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato
Civile e d'Anagrafe;
CONSIDERATO che lo scopo precipuo della stessa è
di curare l'aggiornamento, la qualificazione e la
riqualificazione degli addetti ai Servizi Demografici;
RILEVATO che tali finalità destano l'interesse di
quest'Amministrazione in quanto rivolte verso coloro
che operano in un settore tra i più delicati dell'attività del
Comune per il contatto quotidiano con il cittadino
utente;
R ITENUTO
essere
nell'interesse
precipuo
dell'Amministrazione stessa avere Operatori più
qualificati e preparati e quindi in condizione di
soddisfare meglio le esigenze della popolazione;
DATO ATTO che la predetta Associazione è stata
riconosciuta ufficialmente dall'A.N.C.I. e dall'l.S.T.A.T.,
nonché dal Ministero dell'lnterno che con circolare prot.
n° 08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l'adesione
delle Amministrazioni Comunali all'A.N.U.S.C.A.;
PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero
dell’Interno in data 29/07/1999, A.N.U.S.C.A. è stata
eretta in Ente Morale;
RITENUTO OPPORTUNO per le finalità che si
prefigge l'Associazione, doversi dare la propria adesione
come Ente;
VISTI I PARERI RESI ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo 18/8/2000. n. 267 “Testo unico in
materia di ordinamento degli Enti Locali”;
Con votazione favorevole unanime espressa dagli
aventi diritto nei modi e nei termini di legge;
DELIBERA
• DI ADERIRE all'Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile ed Anagrafe, ai sensi dell'Art. 5 dello
Statuto dell'Associazione medesima;
• DI STABILIRE, con la presente, che tale adesione
abbia validità anche per i successivi esercizi
finanziari, dando atto che all’impegno della spesa sui
singoli esercizi provvederà il Dirigente/Responsabile
di Servizio cui i fondi risultano assegnati

Abitanti
0-1.000
1.000-5.000
5.000-15.000
15.000-50.000
oltre 50.001

Quota "A"
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 130,00

Quota "B"
€ 140,00
€ 190,00
€ 265,00
€ 305,00
€ 360,00

Quota "C"
€ 160,00
€ 220,00
€ 310,00
€ 355,00
€ 430,00

La quota “A” comprende:
 Quesiti on-line – sul sito www.anusca.it - comprendente la risoluzione di tre quesiti con
risposta entro le 48 ore (*);
 Mensile “Notiziario ANUSCA” con informazioni tecnico-giuridiche ed organizzative;
 Newsletter ANUSCA, notiziario elettronico quindicinale con le novità più interessanti e
commenti alla legislazione di settore;
 Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca e da Anusca s.r.l. (socio unico Anusca);
 “Sinossi dello Stato Civile” guida giuridica on-line contenente tutta la normativa dello stato
civile italiano dalla sua istituzione ai giorni nostri, curata da Federico Vitali;
 Corso on-line per Ufficiale di Stato Civile;
 Corso on-line per Ufficiale Elettorale;
 Anusca FLASH – Notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia di
Servizi Demografici.
Sconto sui seguenti servizi:
- pacchetto software S.O.G. (sistema organizzativo gestionale);
- convenzione con Postecom per la trasmissione elettronica sicura di atti e documenti;
- convenzione con Alba Pratalia (visite virtuali per la promozione turistica e culturale delle
città);
- assistenza telefonica e INTERNET di primo livello, gratuita, alle postazioni C.I.E. vendute
da FIMA-FARGO per la durata di 12 mesi;
- convenzione con Regulus per la realizzazione di siti INTERNET accessibili nel rispetto della
legge Stanca.
Per più dettagliate informazioni consultare il sito www.anusca.it.
(*) E’ possibile acquistare ulteriori pacchetti da tre quesiti, da utilizzare senza limiti di tempo, al costo
di Euro 75,00 a pacchetto.

La quota “B” comprende:
Oltre i servizi di cui sopra (compresi nella quota “A”):
 a) Servizio on-line di aggiornamento professionale realizzato in collaborazione con Maggioli
Editore;
 b) Banca dati contenente tutta la legislazione sui Servizi Demografici, le circolari ministeriali,
direttive e note, tutta la documentazione sulle innovazioni tecnologiche riguardanti la P.A.
 c) Giurisdizione e stato civile – tutto quello che l’Ufficiale di stato civile deve sapere nei
rapporti con l’autorità giudiziaria;
 d) La capacità elettorale, modi di acquisto e perdita del diritto elettorale attivo, breve manuale di approfondimento per l’ufficiale elettorale comunale a cura di (Silvano Costantini);
 e) Breve guida alle Elezioni Amministrative a cura di (Umberto Coassin)
 f) Nuovi elementi sullo Stato Civile (curato da Federico Vitali)
La quota “C” comprende:
Oltre i servizi compresi nelle quote “A” e “B”:
 Le convenzioni internazionali : banca dati con ricerca tramite parole chiave di tutte le Convenzioni Internazionali in materia di Servizi Demografici;
 Il bollo on line: prontuario online in materia di Imposta di Bollo corredato da tutti i riferimenti normativi. L’operatore tramite il sito ANUSCA può vedere direttamente se il documento richiesto dal cittadino deve essere rilasciato in carta libera od uso bollo
 Stranieri on-line: nuovo servizio in linea dal 19 febbraio 2007 che consente all’operatore,
grazie alla completezza della normativa e delle circolari, alla semplicità d’uso e del linguaggio
utilizzato, di risolvere, direttamente dal proprio ufficio, tutte le problematiche che possono
sorgere allo sportello nei rapporti con i cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi…
I servizi sono agibili sul sito www.anusca.it con accesso tramite password.
QUOTE ASSOCIATIVE INDIVIDUALI ANNO 2007

QUOTA “A” € 22,00 è stata mantenuta ancora una volta invariata;
QUOTA “B” € 42,00 la quota comprende anche la polizza assicurativa per gli Operatori dei
Servizi Demografici
QUOTA “A” € 22,00
 risoluzione di un quesito;
 parere legale per vertenze sul lavoro;
 il terzo venerdì di ogni mese il quotidiano “Italia Oggi”, con una pagina di informazioni
curata dall’ANUSCA;
 il trimestrale “ANUSCA Informa” con notizie tecnico-organizzative;
 newsletter, praticamente giornaliera, sulle novità tecniche dei servizi e sulla vita associativa;
 sconti e condizioni di particolare vantaggio grazie alle convenzioni stipulate da ANUSCA per
i propri soci (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.anusca.it ).
QUOTA “B” € 42,00
oltre i servizi, gli sconti e le condizioni di particolare vantaggio previste per la quota “A”,
comprende:
 la polizza assicurativa per gli Operatori dei Servizi Demografici con una copertura di €
75.000,00 per la responsabilità civile nell’espletamento dei compiti d’ufficio.
Il modulo di adesione (scaricabile dal sito www.anusca.it) dovrà essere inviato al fax n. 051/944183 unitamente alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota associativa
individuale.
P.S.: per coloro che hanno già versato la quota “A” per il 2007 è possibile il passaggio alla
quota “B” attraverso “integrazione”.
Modalità di versamento
Le quote si possono versare sul c/c postale n. 10517407 oppure con bonifico postale sul n.
conto 000010517407 CAB 02400 – ABI 07601 CIN A o vaglia postale intestato ad ANUSCA, oppure con bonifico bancario sul c/c 07400005821A presso la Banca CARISBO,
filiale di Castel San Pietro Terme (CIN O – ABI 06385 – CAB 36750) intestato ad
ANUSCA.

