ANUSCA organizza, con il Patrocinio del Comune di CALOLZIOCORTE, ed in collaborazione con il Comitato Provinciale
di LECCO, due Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici su tematiche di attualità in materia di
Anagrafe e Stato Civile.

CALOLZIOCORTE
19 Marzo 2015 - 9 Aprile 2015
Sala Civica “Don Achille Bolis”
Via Galli, 20

Giovedì 19 Marzo 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
• La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali
• Dalla procedura giurisdizionale alla procedura amministrativa
• Negoziazione assistita da avvocati e trasmissione all’ufficiale dello stato civile
• Separazione e divorzio di fronte all’ufficiale dello stato civile
• La fase di dichiarazione delle parti
• La conferma dell’accordo non prima di trenta giorni
• Il formulario ministeriale e la procedura da seguire
• Iscrizione, annotazioni e aggiornamenti anagrafici
Nadia PATRIARCA - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

Giovedì 9 Aprile 2015
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IL RUOLO DELL’UFFICIALE D’ANAGRAFE NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA
• Il cambio di residenza in tempo reale e le norme sull’occupazione abusiva degli immobili: come è cambiato il
procedimento anagrafico e quali sono i nuovi compiti dell’ufficiale.
• La gestione anagrafica di persone in condizioni particolari: dall’abusivo al senza fissa dimora, dal detenuto al
ricoverato in casa di cura, dal minore conteso tra i genitori al minore abbandonato.
• L’ufficiale d’anagrafe alle prese con il diritto di accesso agli atti, la tutela della riservatezza, la trasparenza della
P.A: quale equilibrio?
Luca TAVANI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Giovedì 19 Marzo 2015
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015 * ………………………………………………………………………………………………… GRATUITO
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 180,00**
Giovedì 9 Aprile 2015
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015 * ………………………………………………………………………………………………… € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….………….. € 180,00**
* In assenza del versamento della quota, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo per l’anno 2015
** 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

Capienza massima sala: 85 posti
Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 17/03/2015, 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

Responsabili Organizzativi
• Sergio BONFANTI - Responsabile Settore Servizi Istituzionali - Comune di CALOLZIOCORTE (LC) - tel. 0341/639231
• Annalisa GNECCHI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di CALOLZIOCORTE (LC) - tel. 0341/639277
• Angelo FALBO - Direttore del Settore Affari Generali e Attività produttive - Comune di LECCO - Presidente Comitato

Provinciale ANUSCA - tel. 0341/481294

www.maggioli.it

Pomeriggi di Studio

________________________________________________________________________________________________________________________

CALOLZIOCORTE,

19 MARZO 2015 - 9 APRILE 2015

SCHEDA DI ADESIONE
Ente a cui intestare la fattura: _________________________________________________________________________
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 che si terranno a CALOLZIOCORTE (LC) il:

19 Marzo 2015
9 Aprile 2015
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 17/03/2015 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

