ANUSCA organizza, con il Patrocinio e la collaborazione dei Comuni di POMEZIA, FRASCATI, CIAMPINO, FORMELLO,
ZAGAROLO e MONTEROTONDO, ed in collaborazione con il Comitato di ROMA e AREA METROPOLITANA, sei Incontri
di Aggiornamento Professionale rivolti agli operatori dei Servizi Demografici della provincia su tematiche di attualità in
materia di Anagrafe e di Stato Civile.

Pomezia, 13 Aprile 2015
Complesso Selva dei Pini - SS 148 - Via Pontinia Km 31400
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 9.15
COSA RESTA DELL’ANAGRAFE DOPO L’INTRODUZIONE DELLE NORME SULL’ABUSIVISMO
• L’art. 5 D.L. n. 47/2014: come interpretarlo e come applicarlo
• La definizione di “immobile” e di “occupazione abusiva di un immobile senza titolo”
• I requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di iscrizione anagrafica
• Gli obblighi dei dichiaranti e quelli dell’ufficiale d’anagrafe - adempimenti e cautele: l’autodichiarazione
del richiedente, la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario, la fase istruttoria e le nuove
modalità di accertamento dei requisiti
• La nullità dell’iscrizione anagrafica nell’alloggio occupato abusivamente: quali effetti e quali rimedi per
mantenere l’iscrizione anagrafica
• Cosa cambia per le persone senza fissa dimora?
• L’ANPR diventa realtà: cosa resta e cosa cambia nella gestione dell’Anagrafe
Noemi MASOTTI - Esperto ANUSCA
Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici
Ore 13.00
• Conclusione lavori

Frascati, 29 Aprile 2015
Sala degli Specchi, Municipio - Piazza Marconi, 3
Ore 14.30
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 14.45
I DIVERSI ASPETTI DELL'ADOZIONE: PROCEDURE ED ADEMPIMENTI PER L'UFFICIALE DI STATO CIVILE
• Adozione di minori con effetto di filiazione nel matrimonio
• Adozione di minori in casi particolari
• Adozione di persona maggiorenne
• Provvedimenti del Tribunale per i Minorenni e competenze dell'ufficiale dello stato civile
• Trascrizioni, annotazioni, aggiornamenti anagrafici
• Individuazione delle generalità dell'adottato
• Rilascio di notizie e certificazione

• Riconoscimento di sentenze provenienti dall'estero
• Acquisto di cittadinanza italiana del minore straniero adottato
Renzo CALVIGIONI - Esperto ANUSCA
Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

Ciampino, 20 Maggio 2015
Sala Consiliare “Pietro Nenni” - Via IV Novembre
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 9.15
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
• L'acquisto della cittadinanza di un minore straniero
• Il cognome in seguito all’acquisto della cittadinanza
Luigi LOFFREDO - Esperto ANUSCA
Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici
Ore 13.00
• Conclusione lavori

Formello, 10 Giugno 2015
Sala Grande, Palazzo Chigi - Piazza San Lorenzo, 2
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 9.15
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
LE AUTENTICHE DI FIRMA - IL RILASCIO DI CERTIFICATI ED ESTRATTI - L'IMPOSTA DI BOLLO
• Il DPR n. 445/2000: la documentazione amministrativa
• Autentiche di firma: particolarità e casi pratici
• Certificati, estratti e decertificazione anche alla luce delle importanti novità introdotte con l'ANPR
• Il rilascio di elenchi
• La certificazione storica
• L'imposta di bollo nei servizi demografici: i principi e i casi particolari
Nicola CORVINO - Esperto ANUSCA
Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici
Ore 13.00
• Conclusione lavori

Zagarolo, 30 Settembre 2015
Sala del Teatrino, Palazzo Rospigliosi - Piazza Indipendenza
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
Mariangela REMONDINI - Esperto ANUSCA
Ore 17.30
• Quesiti e casi pratici
Ore 18.30
• Conclusione lavori

Monterotondo, 14 Ottobre 2015
Biblioteca Comunale “Paolo Angelani” - Piazza Don Minzoni
Ore 9.00
• Apertura dei lavori: saluto ai partecipanti da parte delle autorità presenti
Ore 9.15
I DEMOGRAFICI 2.0 E L'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
• Dalla carta al digitale: una rivoluzione concettuale e organizzativa, che parte dai servizi demografici
• La gestione informatica dei procedimenti: il documento informatico e le sue copie
• Il ciclo di vita dei documenti: le firme, la trasmissione via PEC, la protocollazione e la conservazione
• L’ANPR a che punto è? E cosa cambierà? Principi e tempi di realizzazione, modalità di attuazione e di
funzionamento - Il ruolo dei Comuni
• Il Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi
della popolazione residente: DPCM 10 novembre 2014 n. 194
Andrea ANTOGNONI - Esperto ANUSCA
Ore 12.00
• Quesiti e casi pratici
Ore 13.00
• Conclusione lavori

VII Convegno Regionale del Lazio
Ottobre 2015

NOTA COMUNE PER TUTTI GLI INCONTRI
Nell’eventualità dell’emanazione di nuove disposizioni inerenti i Servizi Demografici sarà premura della
Segreteria sostituire gli argomenti trattati, in modo tale da avere le immediate direttive del caso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Quote individuali
Pacchetto unico per 6 Incontri di Aggiornamento + VII Convegno Regionale del Lazio
• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2015 …………..………………………………………………………………………………….. € 300,00*
• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….……… € 450,00*
Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento
• 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 (all’interno della pagina dedicata alla
singola iniziativa) utilizzando la password comunicata agli iscritti il giorno del corso

Iscrizione
• Dovrà pervenire entro il 10/04/2015, 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 8.30 di ciascuna
giornata e dalle ore 14.00 di ciascun pomeriggio.

Responsabili Organizzativi
• Roberto PALOMBO - Comune di GROTTAFERRATA (RM) - Presidente Comitato ROMA E AREA METROPOLITANA -

tel. 06/945401639
• Lucia D’ANGELO - Comune di POMEZIA (RM) - tel. 06/91146402-434
• Fabiola SCHIAVELLA - Comune di FRASCATI (RM) - Presidente Comitato Regionale ANUSCA - tel. 06/94184244
• Lucia CANEPONI - Comune di CIAMPINO (RM) - tel. 06/79097357
• Gabriella DONADIO - Comune di FORMELLO (RM) - tel. 06/90194225-237-238
• Marina GIANSANTI - Comune di ZAGAROLO (RM) - tel. 06/95769500
• Attilio PALOMBI - Comune di MONTEROTONDO (RM) - tel. 06/90085183

Incontri di Aggiornamento Professionale anno 2015

__________________________________________________________________________________________________________________________

POMEZIA, 13 APRILE 2015 - FRASCATI, 29 APRILE 2015 - CIAMPINO, 20 MAGGIO 2015
FORMELLO, 10 GIUGNO 2015 - ZAGAROLO, 30 SETTEMBRE 2015 - MONTEROTONDO, 14 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 agli Incontri di Aggiornamento Professionale anno 2015 scegliendo:

PACCHETTO UNICO + VII Convegno Regionale del Lazio
Partecipazione al singolo Incontro di Aggiornamento del:
13/4

29/4

20/5

10/6

30/9

14/10

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 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

