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LA NUOVA ANAGRAFE 
Pomeriggi di studio per gli operatori dei servizi demografici: l’applicazione delle normative 

anagrafiche e delle nozioni di diritto amministrativo nella pratica quotidiana dell’Ufficiale di Anagrafe 

 

DATA CORSO SEDE INDIRIZZO 

25/1 e 8/2/2017 MANTOVA c/o Hotel La Favorita Via S.Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova 
 

I Servizi Demografici sono stati interessati negli ultimi anni da numerosi interventi normativi che hanno profondamente 

modificato il metodo di lavoro degli operatori: dal cambio di residenza in tempo reale, alle norme antiabusivismo e alle 

convivenze di fatto, senza dimenticare il divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile, oltre alla recente introduzione delle 

unioni civili, solo per citarne alcune. 
 

Riforme spesso concepite dal legislatore, purtroppo, in modo non organico. Gli operatori dei Servizi Demografici si sono 

pertanto trovati a doversi confrontare con queste innovazioni normative da un giorno all’altro, essendo costretti perlopiù a 

cavarsela da soli.   
 

L’aumento esponenziale dei carichi di lavoro da un lato ed il necessario approfondimento di concetti giuridici dall’altro (per 

affrontare in modo professionale le riforme descritte gli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile sono divenuti veri e propri 

“operatori del diritto”), hanno reso fondamentale una mirata attività di supporto ai Comuni in merito a queste materie.  
 

Publika, insieme a Martino Conforti, ha organizzato due pomeriggi di aggiornamento professionale per affrontare temi 

attuali relativi alle novità in materia di anagrafe e alle procedure dello sportello demografico. 
 

Relatore 

Dott. MARTINO CONFORTI  
Responsabile dei Servizi Demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico per Ente Locale, 

consulente ed autore di testi e saggi su temi relativi ai Servizi Demografici, collaboratore della 

rivista specialistica “Lo Stato Civile Italiano”. Docente Publika. 
 

Destinatari 
 

Operatori, Funzionari e Responsabili nel SETTORE ANAGRAFICO 
 

Attestati 
 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 

Materiale didattico 
 

Le dispense con il materiale didattico saranno consegnate in formato cartaceo all'inizio del corso. 
 

Iscrizioni 
 

È possibile effettuare l'iscrizione inviando il modulo allegato: 

 
via fax al numero 

0376 158 2160 

                  via email a 

formazione@publika.it 

Date del Corso 25 gennaio e 8 febbraio 2017 

Orario Dalle 14:30 alle 18:30.    Coffee break ore 16.30 
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LA NUOVA ANAGRAFE 
Pomeriggi di studio per gli operatori dei servizi demografici: l’applicazione delle normative 

anagrafiche e delle nozioni di diritto amministrativo nella pratica quotidiana dell’Ufficiale di Anagrafe 
 

25/1 e 8/2/2017 MANTOVA c/o Hotel La Favorita Via S.Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova 

 

 

PROGRAMMA 

MODULO A – 1° pomeriggio - LA NUOVA ANAGRAFE: TRA NOVITA’, EMERGENZE E CASI “COMPLICATI” 

- La residenza in tempo reale: la struttura del procedimento amministrativo in campo anagrafico 

- Le fasi del procedimento: avvio, istruttoria e accertamenti, preavviso di rigetto ed eventuale annullamento 

- L’iscrizione dei cittadini extracomunitari: i casi 

- L’iscrizione dei cittadini dell’Unione Europea: i casi 

- Diritto di soggiorno e attestato di soggiorno permanente 

- Richiedenti asilo, rifugiati e gli altri casi particolari 

- Approfondimento relativo alla nuova disciplina delle Convivenze di fatto in riferimento ai principi anagrafici 

- Quesiti e casi pratici 
 

MODULO B – 2° pomeriggio - LO SPORTELLO “DEMOGRAFICO” 

- Certificazione e decertificazione 

- Autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive ed autentiche 

- Imposta di bollo ed esenzioni 

- Carta di identità: rilascio, identificazione e validità per l’espatrio 

- Il rilascio della carta di identità: minori, interdetti e altre situazioni particolari 

- Quesiti e casi pratici 

 

Ore 16.30 Coffee break 

 

Ai partecipanti sarà consegnata oltre al materiale didattico anche la modulistica relativa 

alle ultime novità in materia anagrafica 

 

Dott. MARTINO CONFORTI  
Responsabile dei Servizi Demografici e Ufficio Relazioni con il Pubblico per Ente Locale, consulente ed autore di testi e saggi 

su temi relativi ai Servizi Demografici, collaboratore della rivista specialistica “Lo Stato Civile Italiano”. Docente Publika. 
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COSTI: 

COSTI DEL CORSO: QUOTE STANDARD 
QUOTE ISCRIZIONI ANTICIPATE 

(pervenute 10 giorni prima data 

inizio del corso) 

ISCRIZIONI PLURIME 

(massimo 5 persone ad ente) 

INTERO CORSO: 
Primo iscritto: € 232,00 Primo iscritto: € 212,00 

€ 750,00 a Ente 
Iscritti successivi: € 220,00 Iscritti successivi: € 185,00 

 

LE OFFERTE NON SONO CUMULABILI 

Gli importi vanno versati DOPO il ricevimento della fattura  

(pagamento mediante bonifico) 
 

NOTE ORGANIZZATIVE: La quota comprende il materiale documentario, i coffee break e l’attestato di partecipazione. I prezzi si intendono + Iva 22%. 

La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. La marca da Bollo di € 2,00 (ex art.1196 c.c.) è 

compresa nella quota.  Per ragioni organizzative si prega di comunicare via fax o email eventuale disdetta almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio 

del corso. In caso di disdetta non sarà applicata alcuna penale. E’ possibile sostituire i partecipanti in qualsiasi momento. E’ ammessa la 

partecipazione alternata. La conferma della tenuta del corso sarà comunicata almeno due giorni prima la data stabilita. Ai partecipanti sarà rilasciato 

un attestato di frequenza. 
 

Per iscrizioni Multiple oppure per particolari esigenze scrivere a servizi@publika.it oppure tel. a 03761586646 

CORSO DI FORMAZIONE A MANTOVA il 25/1 e 8/2/2017 SU:LA NUOVA ANAGRAFE 
ISCRIZIONE MODULO DA INVIARE VIA FAX ALLO 0376 1582160 OPPURE VIA EMAIL A FORMAZIONE@PUBLIKA.IT 

RAGIONE SOCIALE P. IVA COD. FISC. 

INDIRIZZO (Via, CAP, Città, Prov.) 

TIPO ENTE/SOCIETÀ [_] Ente Pubblica Amministrazione [_] Società / Professionista / Sindacato / Altro privato 
 (iva esente, è compresa imposta di bollo 2€) (agli importi indicati sarà aggiunta IVA 22%) 

CODICE UFFICIO FATTURAZIONE ELETTRONICA CODICE CIG / Determinazione... 
Inserire qui i dati che, eventualmente, devono essere riportati in fattura 

 

Richiedo l'iscrizione al corso presso la sede di Mantova c/o Hotel La Favorita Via S.Cognetti De Martiis 1, 46100 Mantova per n. ________ 

partecipanti per un totale di € _________________________________ 

applicando le seguenti quote:  1_ Intero corso :      [_] standard; [_] anticipata; ; [_] plurime; 
                                                                   moduloMZ 

 

PA
RT

EC
IP

AN
TI

 

NOME COGNOME E-MAIL 

   

   

   

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, desideriamo informare che i dati personali forniti con la presente iscrizione saranno utilizzati da Publika srl esclusivamente per la 

predisposizione dell’elenco partecipanti al corso in oggetto e per l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione . I dati sono raccolti su elaboratori di proprietà di 

Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. Titolare del trattamento dei dati è Publika srl – Via Pascoli 3 – Volta Mantovana MN. La informiamo che Lei potrà 

rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che si intende integralmente richiamato, ed in particolare 

per conoscere l’esistenza di trattamento di dati che La riguardano; per ottenere, a cura del titolare del trattamento, la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o 

la modifica dei dati. Le richieste vanno inviate a privacy@publika.it 
 

 

 

 TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE 

 

 

È possibile scaricare le nostre dichiarazioni sostitutive relative a 

conto corrente dedicato, DURC e un modello in corso di validità 

dall'indirizzo: http://www.publika.it/moduli/ 

Da restituire prima possibile e comunque 5 giorni prima la data del corso  

per fax al n° 0376 158 2160 o per email all’indirizzo formazione@publika.it 

 

mailto:servizi@publika.it
mailto:privacy@publika.it
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