ANUSCA organizza, con i Patrocini dei Comuni di DESANA, BIELLA e VIGLIANO BIELLESE ed in collaborazione con i
Comitati Provinciali di VERCELLI e BIELLA, quattro Pomeriggi di Studio Interprovinciali rivolti agli operatori dei Servizi
Demografici della provincia su tematiche di attualità in materia di Anagrafe e di Stato Civile.

DESANA

VIGLIANO BIELLESE

BIELLA

24 Febbraio 2015
6 Ottobre 2015

24 Marzo 2015

24 Settembre 2015

Sala Conferenze - Oratorio
Parrocchia M. V. Assunta

Museo del Territorio

Auditorium
Centro Culturale “Miglino”

Via Quintino Sella

Piazza Chiesa

Corso Marconi, 30

Desana, 24 Febbraio 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
SEPARAZIONE E DIVORZIO TRA AVVOCATI E UFFICIALI DI STATO CIVILE
• Dalla procedura giurisdizionale alla procedura amministrativa: la legge 162/2014
• La convenzione di negoziazione assistita: dove come e quando trascriverla
• La dichiarazione di accordo resa di fronte all'ufficiale dello stato civile
• L'iter procedimentale della separazione e divorzio in comune
• Le direttive Ministeriali: la circolare n. 16, n. 19 e il DM 9 dicembre 2014
• Iscrizione, annotazioni e aggiornamenti anagrafici e comunicazioni
• Problematiche e soluzioni interpretative
Tiziana PIOLA - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

Vigliano Biellese, 24 Marzo 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LO STRANIERO ALLO SPORTELLO: DALLA TEORIA ALLA PRATICA
• Lo straniero tra anagrafe e stato civile
• La legalizzazione e la traduzione dei documenti stranieri: facciamo chiarezza
• L'identificazione del cittadino straniero: i documenti disallineati
• L'iscrizione anagrafica e le relazioni di parentela
• La cancellazione dello straniero: irreperibilità o mancato rinnovo di dichiarazione?

• Il cittadino straniero nato in Italia e l'iscrizione anagrafica per nascita
• Il cittadino straniero divenuto italiano: problematiche e soluzioni
• La trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri
Nadia PATRIARCA - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

Biella, 24 Settembre 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL MINORE DALL'ANAGRAFE ALLO 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
Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Rinnovo COMITATO PROVINCIALE ANUSCA

Ore 18.00
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

Desana, 6 Ottobre 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL MANUALE IN TASCA: PROCEDIMENTI IN ANAGRAFE E NELLO STATO CIVILE
• La legge 241/90: l'applicazione in anagrafe e nello stato civile
• Avvio e conclusione del procedimento: cosa sono
• Il provvedimento amministrativo in anagrafe: come si forma
• il preavviso di rigetto: quando e come si redige
• I procedimenti e provvedimenti nello stato civile: quando e come si formano
• Quali documenti attestazione o accertamento nella cittadinanza
• Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile ed il ricorso: come si redigono
• Soluzioni e modulistica
Antonella VALESIO - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto Unico - 4 pomeriggi
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015………………………………………………………………………………………………………… € 240,00*
• Enti NON iscritti ……………………………………………………………………………………..………………………………………….. € 370,00*
Partecipazione - 1 pomeriggio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015 …………………………………………………………...…………………………………………… € 90,00*
• Enti NON iscritti ………………………………..………………………………………………..…..…………………………………………. € 140,00*
* 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. La
quota comprende anche copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 20/02/2015, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si accettano prenotazioni
telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della
manifestazione.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ogni pomeriggio

Responsabili Organizzativi
• Claudio FECCHIO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di DESANA (VC) - tel. 0161/318133
• Felicina COMOGLIO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SANTHIA’ (VC) - Presidente Comitato Provinciale

ANUSCA - tel. 0161/936209
• Nadia GUBERNATI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VIGLIANO BIELLESE (BI) - tel. 015/512041
• Mauro DONINI - Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Vice Segretario Generale - Comune di BIELLA - tel.

015/3507316
• Teresa FAUCIGLIETTI - Responsabile Servizio Anagrafe - Comune di BIELLA - tel. 015/3507352
• Monica PRATA - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VILLANOVA BIELLESE (BI) - Presidente Comitato

Provinciale ANUSCA - tel. 0161/852188

Pomeriggi di Studio Interprovinciali

__________________________________________________________________________________________________________________________

DESANA, 24 FEBBRAIO 2015 - VIGLIANO BIELLESE, 24 MARZO 2015
BIELLA, 24 SETTEMBRE 2015 - DESANA, 6 OTTOBRE 2015

SCHEDA DI ADESIONE
Ente: _____________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione si
no
Via ______________________________________________________________________________ n. ______________
Città ____________________________________________________________ Prov. _________ CAP _______________
Tel. ______________________________________________ Fax _____________________________________________
Cod. Fisc. _________________________________________ P. IVA ___________________________________________
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 Interprovinciali scegliendo:

PACCHETTO UNICO
Partecipazione all’incontro del:

DESANA, 24 Febbraio 2015
VIGLIANO BIELLESE, 24 Marzo 2015

BIELLA, 24 Settembre 2015
DESANA, 6 Ottobre 2015

Usufruendo dell’agevolazione della Quota “D” per il giorno _______________
(agevolazione non prevista nell’acquisto del PACCHETTO UNICO)
ed 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

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 giorno 20/02/2015 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 segreteria@anusca.it

