ANUSCA organizza, in collaborazione con i Comuni di SCORZE’, VENEZIA, MARCON e SANTA MARIA DI SALA ed il Comitato
Provinciale di VENEZIA, quattro Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di
attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile.

SCORZE’

VENEZIA

MARCON

SANTA MARIA
DI SALA

19 Giugno 2017

25 Settembre 2017

9 Ottobre 2017

16 Ottobre 2017

Teatro Elios-Aldò

Centro di Formazione
“Itaca”

Centro Civico
“Aldo Moro”

Teatro
Villa Farsetti

Via Cercariolo, 42

Isola Nova del
Tronchetto, 14

Via della Cultura, 3

Via Roma

Scorzè, 19 Giugno 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
SPORTELLO: BREVE MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
•
•
•
•
•
•

Errori da evitare e accorgimenti da usare con gli utenti
L'organizzazione logistica e pratica dell'ufficio
La gestione del conflitto: come prevenirlo, come provare a risolverlo
Le informazioni telefoniche
Il rilascio della certificazione: breviario delle esenzioni
Luoghi comuni e leggende metropolitane da sfatare "Siete l'unico comune che ..."
Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

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

Venezia, 25 Settembre 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
IDENTITÀ PERSONALE:
EVOLUZIONE NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME E DEL NOME
• Adempimenti dell'ufficiale di stato civile e d'anagrafe in materia di attribuzione del nome e del cognome
• L'acquisto della cittadinanza italiana e la trascrizione degli atti nel neocittadino: discordanze delle generalità e
possibili rimedi
• Problematiche operative relative alla trascrizione degli atti dall'estero
• Mutamento dell'identità dei cittadini stranieri e aggiornamenti anagrafici
Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

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

Marcon, 9 Ottobre 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
DALLA PEC AL DOMICILIO DIGITALE DEL CITTADINO
•
•
•
•
•
•

La gestione elettronica dei flussi documentali e dei procedimenti
Firme elettroniche e firme digitali
Istanze e dichiarazioni telematiche del cittadino
Tra carta e digitale: le copie e le relative autentiche allo sportello e al back-office
Costruire i servizi online: dall'accesso del cittadino al fascicolo elettronico
Focus sulla nuova CIE: adempimenti, infrastruttura e funzionamento del nuovo documento
Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

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

Santa Maria di Sala, 16 Ottobre 2017
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI: COSA CAMBIA CON IL D.LGS. 97/2016
CHE INTRODUCE IL NUOVO ISTITUTO DELL’ACCESSO CIVICO
•
•
•
•
•
•
•

L'introduzione del FOIA: le principali novità
Le linee guida dell’ANAC
Accesso documentale - accesso civico - accesso generalizzato
Come gestire l'istanza di accesso civico: presupposti, limiti e differenze rispetto al diritto di accesso tradizionale
I diritti del controinteressato: come e quando deve essere informato
Il nuovo istituto dell’accesso civico è applicabile agli atti dei Servizi Demografici?
I difficili rapporti con la disciplina sulla privacy
Romano MINARDI - Esperto ANUSCA

Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici

Ore 18.30
• Conclusione lavori

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto unico per 4 Pomeriggi di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..…………………………………………………………………………………… € 200,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 400,00**
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..…………………………………………………………………………………… € 90,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 150,00**
* In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una mail (tesseramento@anusca.it) assicurando il rinnovo

dell’adesione per l’anno 2017
** 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 (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa)
utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro 2 giorni prima di ciascun iniziativa, 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. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa
fattura.
• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00 di ciascun pomeriggio.

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

Responsabili Organizzativi
• Giovanni CODATO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SCORZÈ (VE) - Componente Giunta Nazionale

ANUSCA - tel. 041/5848235
• Franca PASQUALATO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di VENEZIA (VE) - tel. 041/2748331
• Giovanni CORBETTA - Responsabile Servizi Demografici - Comune di MARCON (VE) - tel. 041/5997112
• Silvio MINTO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SANTA MARIA DI SALA (VE) - tel. 041/486788

Pomeriggi di Studio

________________________________________________________________________________________________________________________________

SCORZE’, 19 GIUGNO 2017 - VENEZIA, 25 SETTEMBRE 2017
MARCON, 9 OTTOBRE 2017 - SANTA MARIA DI SALA, 16 OTTOBRE 2017
SCHEDA DI ADESIONE
Ente: ____________________________________________________________________________________________________
iscritto all’Associazione: SI

NO

Via _____________________________________________________________________________________ n. ______________
Città ____________________________________________________________________ Prov. __________ CAP _____________
Tel. _________________________________________________ Fax _________________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________ P. IVA _______________________________________________
Sito 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 scegliendo:

Pacchetto unico per 4 Pomeriggi di Studio
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
SCORZE’, 19 Giugno 2017
VENEZIA, 25 Settembre 2017

MARCON, 9 Ottobre 2017
SANTA MARIA DI SALA, 16 Ottobre 2017

(Partecipazione GRATUITA, usufruendo dell’agevolazione della Quota D, per l’incontro del giorno __________________)
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’emissione della relativa fattura
Si 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

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE:

Determina/Impegno di spesa n. ________________________

CIG (se il Comune l’ha richiesto) ________________________

Codice univoco (ufficio a cui è destinata la fattura elettronica) ________________________

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 2 giorni prima di ciascun iniziativa 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 formazione@anusca.it

