
 Giornata di StudioGiornata di StudioGiornata di StudioGiornata di Studio 
 ___________________________________________________ 

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 

 
ALIMENA 

 
 

Lunedì 12 Dicembre 2011 
 
 

Municipio 
 

“Sala Balducci” 
 
 

Piazza Antonio Alimena 
 
 

 
Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 

(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, 
comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993) 

segreteria organizzativa: 

a.n.u.s.c.a. s.r.l. 
(socio unico a.n.u.s.c.a. 

associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe 

Ente Morale D.M.I. 19/07/1999) 
Viale Delle Terme, 1056/a 

40024 Castel San Pietro Terme (BO) 
tel. +39 51 944641 r.a.  - fax +39 051 942733 

INTERNET: www.anusca.it – e-mail segreteria@anusca.it 
C.F. e P. IVA 01897431209 

Comune di 
Alimena  

a.n.u.s.c.a. 

www.maggioli.it 



  

Ore 9.00Ore 9.00 
• Apertura dei lavori: saluto da parte delle 
Autorità presenti 
Giuseppe Scrivano - Sindaco di Alimena 
Corrado Zaccaria - Vice Presidente 
Nazionale ANUSCA 

 
Ore 9.15Ore 9.15 

• Attr ibuzione e r iacquisto 
cittadinanza jure sanguinis 

• Identificazione del cittadino: 
norme operative 
 

Giuseppe FALGARINI - Esperto ANUSCA  

  

Ore 12.30Ore 12.30 
• Quesiti e casi pratici 
  

Ore 13.30 Ore 13.30  

•• Sospensione lavori e coffee break 
offerto dall’Amministrazione 
Comunale di Alimena  

  

Ore 15.00Ore 15.00 

• Imposta di bollo sugli atti 
amministrativi 
 

Giuseppe FALGARINI - Esperto ANUSCA  

  

Ore 17.00Ore 17.00 
• Quesiti e casi pratici 
  

Ore 18.00 Ore 18.00  

•• Conclusione lavori  
  

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E 
PARTECIPAZIONE 

 

Quote individuali 
___________________________________________________________ 

• Partecipazione al corso …………….….. € 100,00*  
 (Enti iscritti anno 2011) ……..……….…..€ 40,00*  
 (Soci Individuali iscritti anno 2011) ..GRATUITO 

 

* 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. 

Sarà possibile associarsi anche all’atto 
di iscrizione al Convegno 
 

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.
it utilizzando la password comunicata agli iscritti il 
giorno del corso. 
 

Iscrizione 
___________________________________________________________ 

• Dovrà pervenire entro il 7/12/2011, tramite 
l’unita scheda compilata in tutte le sue parti. 

 

Responsabili organizzativi 
___________________________________________________________ 

• Antonio POLIZZI - Responsabile - Comune di 
ALIMENA - tel. 0921/568012 

• Giuseppe FALGARINI - Presidente Comitato 
Provinciale ANUSCA 

Segreteria 
___________________________________________________________ 

• La segreteria del corso funzionerà dalle                    
ore 8.30 di lunedì 12 dicembre presso la Sala 
Balducci del Municipio - Piazza Antonio 
Alimena - ALIMENA (PA) 

• Responsabile segreteria - Domenico 
GIUNTA - Responsabile Ufficio Elettorale - 
Comune di Messina - Tel. 0907722517 

 

Note 
___________________________________________________________ 

• Non si accettano prenotazioni telefoniche. 

• Gli annullamenti delle prenotazioni saranno ritenuti validi se 
perverranno entro 5 giorni dalla data di inizio della 
manifestazione. 

• Ai fini organizzativi la partecipazione va confermata 
anticipatamente anche a mezzo fax (vedi scheda allegata). 

• Nel versamento della quota indicare come “causale” anche 
la località e la data di svolgimento del corso. 

AALIMENALIMENA  
  

LLUNEDÌUNEDÌ 12 D 12 DICEMBREICEMBRE 2011 2011 
Giornata di StudioGiornata di StudioGiornata di StudioGiornata di Studio 

 ______________________________________________________  
Alimena -  12 Dicembre 2011 

 
 

Ente pubblico o persona fisica a cui deve essere intestata la fattura: 
 

_________________________________________________________ 
 

iscritto all’Associazione    si �   no � 
 
Via _________________________________________ n. __________ 
 
Città ___________________________ Prov_______ CAP __________ 
 
Tel.___________________________ Fax________________________ 
 
Cod fisc._______________________ P.IVA______________________ 
 
Sito internet _______________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________ 
 
 

Cognome e Nome del partecipante: 
 

_________________________________________________________ 
 
iscritto all’Associazione    si �   no � 
 
Residente in _____________________ Prov_______CAP___________ 
 
Via ______________________________________________________ 
 
Qualifica __________________________________________________ 
 
 

chiede di partecipare alla Giornata di Studio che si terrà a 
ALIMENA il giorno 12/12/2011 scegliendo: 
 

����    Partecipazione al Corso  
����    Enti iscritti anno 2011 
����    Partecipazione GRATUITA Soci individuali anno 2011    
 

ed allega alla  presente  domanda,  copia  ricevuta  del versamento  
dell’importo di € __________,  effettuato con: 
 

� Bonifico bancario sul c/c 07400012197E 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 

�  Pagamento in loco 
� 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 
 
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 7/12/2011 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.fis. e  P.IVA 01897431209 
e-mail segreteria@anusca.it 


