ANUSCA, in collaborazione con la Prefettura di BARI, organizza una Giornata di Studio rivolta agli operatori dei Servizi
Demografici su tematiche di attualità in materia di Stato Civile.

LE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ED
I RIFLESSI SULL’ATTIVITA’ DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
BARI
Martedì 27 Novembre 2018
Salone degli Specchi - Prefettura
Piazza Libertà, 1
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Marilisa MAGNO - Prefetto di Bari
Paride GULLINI - Presidente Nazionale ANUSCA
Interviene:

Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 9.30
• Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi: annotazione nei registri di Stato Civile - Circolare n.

12/2018
• La disciplina del cognome dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016: i chiarimenti ministeriali e

gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile
• La cittadinanza: il giuramento dell’incapace e l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
258/2017
• La responsabilità dell'ufficiale dello stato civile sottolineata nella sentenza: gli adempimenti da svolgere e la
decorrenza della cittadinanza
• Le questioni non risolte: istanza o dichiarazione dell'incapace. Come fare?

Ore 11.30
• Consegna Diplomi di Abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (STATO CIVILE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

• Partecipazione GRATUITA e riservata Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2018

* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo

dell’adesione per l’anno 2018

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 24/11/2018, tramite l’unita scheda compilata in tutte le sue parti (non si accettano prenotazioni
telefoniche); Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se perverranno, per iscritto, entro 5 giorni dalla data
di inizio della manifestazione.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 8.30.

Crediti formativi
• La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca - STATO CIVILE (ai sensi del Regolamento
pubblicato sul sito www.anusca.it).
• Per l’attribuzione dei Crediti Formativi è necessario firmare il registro presenze.

Responsabili Organizzativi
• Margherita LUCARELLI - Prefettura di BARI
• Nicola PANEBIANCO - Presidente Comitato Regionale ANUSCA Puglia - tel. 347/5361318
• Iginio DEL VECCHIO - Comune di SANNICANDRO DI BARI (BA) - Componente Giunta Esecutiva

Comitato Provinciale ANUSCA - tel. 333/4118760

ANUSCA - Presidente

Giornata di Studio

___________________________________________________________________________________________________________________________________

BARI, MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
SCHEDA DI ADESIONE

Ente di appartenenza: ______________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Cognome e Nome del partecipante: ___________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Residente in _______________________________________________________________ Prov. _________ CAP _____________

Via ____________________________________________________________________________________ n. _______________

Tel. __________________________________________________ Fax ________________________________________________

Qualifica _________________________________________________________________________________________________

Sito Web _________________________________________________________________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________________________

chiede di partecipare alla Giornata di Studio che si terrà a BARI il giorno 27 Novembre 2018

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 24/11/2018:

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 formazione@anusca.it

