ANUSCA organizza, in collaborazione con i Comuni di SAVIGLIANO, SALUZZO, FOSSANO, ALBA, BRA ed il Comitato
Provinciale di CUNEO, sei Pomeriggi di Studio rivolti agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su
tematiche di attualità in materia di Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

SAVIGLIANO, 16 Febbraio 2017
Sala del Consiglio - Palazzo Comunale
Corso Roma, 36 - Piano I

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
ELETTORALE
• Elettorato attivo e passivo
• Approfondimento in materia di presentazione delle candidature per elezioni comunali
• Progetto ANUSCA sulla dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali
Sergio SANTI - 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 (ELETTORALE)
(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it)

SALUZZO, 21 Marzo 2017
Sala degli Specchi - Ex Caserma Musso
Piazza Montebello, 1

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
A.N.P.R.: DALLA SPERIMENTAZIONE AL SUBENTRO DEI COMUNI
L’ESPERIENZA DI CHI E’ GIA’ SUBENTRATO E OPERATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La normativa di riferimento: dal D.L. n. 179/2012 al DPR n. 126/2015, passando per i D.P.C.M attuativi
L’architettura dell’ANPR e le problematiche di un sistema complesso
Il piano di subentro e la soluzione delle anomalie
L’esito della fase di sperimentazione: forze e debolezze del sistema
Il subentro e la gestione dell’ANPR nell’area di “produzione” - Cronologia di un evento
Le modalità di gestione dell’ANPR: dal sito web agli applicativi comunali
Le convenzioni per l’accesso a livello nazionale e locale
ANPR servizi: le potenzialità del nuovo sistema
Cosa resta dei principi anagrafici: commento sulle principali modifiche al DPR n. 223/89
L’accesso agli atti anagrafici dopo l’avvento dell’ANPR
I certificati anagrafici: nuove modalità di richiesta e di rilascio
La certificazione storica e le richieste di elenchi
Un nuovo istituto anagrafico: la “visura”
Alessandro FRANCIONI - 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)

FOSSANO, 27 Aprile 2017
Sala “Brut e Bon”
Piazza Foro Boario, 21

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO:
DAI DECRETI LEGISLATIVI NUOVE PROCEDURE E RESPONSABILITA’ PER GLI OPERATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I Decreti legislativi: cambiano le procedure e gli adempimenti
Le unioni civili: la richiesta delle parti e la tempistica cambiata
Requisiti ed impedimenti e verifiche dell’ufficiale di stato civile
La procedura di costituzione delle unioni civili
La scelta del cognome, non più cambiamento
Diritti e doveri, regime patrimoniale della nuova formazione
Le cause di scioglimento e la dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile
L’unione civile del cittadino straniero
La trascrizione dei matrimoni all’estero tra omosessuali
Le procedure e gli adempimenti dell’ufficiale di stato civile
Le convivenze di fatto
I diritti e doveri derivanti dalla convivenza
Le criticità e le possibili soluzioni
I compiti e gli adempimenti dell’ufficiale di anagrafe
Tiziana PIOLA - 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)

ALBA, 11 Maggio
Sala ex Beppe Fenoglio
Via Vittorio Emanuele, 19

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti

Ore 14.45
LO STRANIERO DIVENUTO ITALIANO
• Modalità di acquisto della cittadinanza italiana: concessione, naturalizzazione, riconoscimento
• Lo straniero e lo stato civile prima e dopo l'acquisto della cittadinanza italiana: le differenze e
l'applicazione del diritto internazionale privato
• L'acquisto della cittadinanza italiana: il giuramento e il decreto, difformità riscontrate nei documenti
• La trascrizione degli atti di nascita: le differenze con il decreto e dati difformi o mancanti
• Le generalità da attribuire allo straniero divenuto cittadino italiano
• L'acquisto della cittadinanza italiana dei figli minori nati in Italia o all'estero: difformità dei dati e il
cambiamento del cognome sì o no?
• Lo status del neo cittadino: la trascrizione degli atti di matrimonio formati all'estero
• Il riconoscimento delle sentenze di divorzio: la loro trascrizione quando e come
• Il matrimonio in Italia o all'estero del neo cittadino italiano
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)

BRA, 21 Settembre 2017
Auditorium
Centro Polifunzionale “Giovanni Arpini”
Largo della Resistenza

Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
LO STRANIERO IN ANAGRAFE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo “straniero” nel nostro Ordinamento: principi fondamentali
Profughi, richiedenti asilo, rifugiati e apolidi
Diritto di soggiorno dei comunitari
Modalità e condizioni per l’iscrizione anagrafica
Le risorse economiche e l’assistenza sanitaria
Il diritto di soggiorno permanente e la decisione della Corte di Giustizia Europea
L’iscrizione dei familiari
Lavoratori stagionali
L’allontanamento
L’iscrizione anagrafica degli extracomunitari
Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Residenza discendenti di cittadini italiani
Ricongiungimento familiare
Minori
Il rilascio della carta d’identità
Luca TAVANI - 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)

SALUZZO, 12 Ottobre 2017
Sala degli Specchi - Ex Caserma Musso
Piazza Montebello, 1

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
Patrizia DOLCIMELE - 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)

X Convegno Regionale del Piemonte
Asti, 26 Ottobre 2017

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
Pacchetto unico per 6 Pomeriggi di Studio + X Convegno Regionale del Piemonte
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2017 * …………..……………………………………………………………………………….. € 300,00**
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……… € 450,00**
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
• Riccardo MAURINO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SAVIGLIANO (CN) - tel. 0172/710111
• Daniela BARIOLI - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SALUZZO (CN) - Presidente Comitato Regionale
Piemonte - tel. 0175/211405
• Rosa Anna GALLIAN - Responsabile Servizi Demografici - Comune di SALUZZO (CN) - tel. 0175/211407
• Graziella BARBERO - Responsabile Servizi Demografici - Comune di FOSSANO (CN) - tel. 0172/699672
• Bruna VERO - Responsabile Stato Civile - Comune di ALBA (CN) - tel. 0173/292429
• Roberta PERROTTA - Responsabile Servizi Demografici - Comune di BRA (CN) - tel. 0172/438242

Incontri di Aggiornamento Professionale per la Provincia di Cuneo anno 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 agli Incontri di Aggiornamento Professionale per la Provincia di Cuneo anno 2017 scegliendo:

Pacchetto unico per 6 Pomeriggi di Studio + X Convegno Regionale del Piemonte
Partecipazione al singolo Pomeriggio di Studio:
16/02

21/03

27/04

11/5

21/09

12/10

(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

