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AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

39100

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

BOLZANO

38100

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

TRENTO

11100

AOSTA

e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STf 'O
PER LA REGIONE SICILIANA
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA
ALL'ASSOCIAZIONE
Via dei Prefetti n. 46

90100

PALERMO

09100

CAGLIARI

NAZIONALE COMUNI ITALIANI

AL GABINETTO DELL'ON.LE

00186
SIG. MINISTRO

ROMA
SEDE

AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
ALLA S.S.A.I.
Ufficio della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour, 6

SEDE

ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA CPI)
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CIRCOLARE n.

OGGETTO:

ZI

DeA Demografici Associati - 12° Convegno "e-Dea/orm" - Viareggio dal 4 al 6
dicembre 2013.

Dal 4 al 6 dicembre 2013 si svolgerà presso il "Centro Congressi Principe di Piemonte" di
Viareggio la dodicesima edizione del Convegno nazionale e-Dea Form 2013 dal titolo "IMMAGINA
con la mente e con il cuore il diritto di avere diritti" il quale affronterà le tematiche di maggior
interesse per gli operatori dei servizi demografici dei Comuni, dedicando particolare attenzione alle
recenti novità normative introdotte in materia di anagrafe, agenda digitale e stato civile.
I lavori del Convegno si articoleranno su due sessioni giornaliere.
Come per le precedenti edizioni funzionerà un apposito ufficio di consulenza, gestito dai
migliori esperti della DeA, che saranno a disposizione dei singoli convegnisti per la soluzione di
quesiti e casi pratici.
L'Associazione DeA, ha informato che nella circostanza sarà allestito un interessante spazio
espositivo dove saranno presentate le ultime innovazioni da parte delle aziende leader nel settore dei
Servizi Demografici e Statistici.
I temi principali previsti nel programma, ancora in via di definizione, sono i seguenti:
•
•
•
•

Nascita e attribuzione del prenome: cosa cambia con la modifica apportata all'art. 35 del
D.P.R. 396/2000

•

Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora e dei senza tetto: si applicano le norme della
"Residenza in tempo reale?"

•
•

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR): rivoluzione o espropriazione?
Problematiche derivanti dalle differenti normative dei Paesi e in relazione al nulla osta al
matrimonio
Il ruolo dell'ANCI nell'ANPR
Rilascio dell'attestato di soggiorno permanente ai cittadini comunitari: ci sono novità per gli
Ufficiali d'Anagrafe?
Filiazione: le novità introdotte dalIa legge 219 del 2012
Trascrizione degli atti di stato civile: si possono firmare digitalmente?
Jus soli: la legislazione italiana comparata al diritto degli Stati appartenenti alla UE

•
•
•
•
•
2

Le strategie del Ministero dell 'Interno per i Servizi Demografici
Attribuzione del cognome ai nati in Italia da genitori con diverse cittadinanze: come garantire il
diritto all'identità nel rispetto delle diverse legislazioni nazionali
Acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia: cosa cambia dopo il "Decreto
del Fare"
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•

Acquisto della cittadinanza

•

La Carta di identità elettronica: le esperienze di alcuni Paesi Europei possono ridisegnare il
modello italiano per l'affermazione di un progetto atteso da oltre 15 anni
Le prospettive del censimento permanente e le prossime sperimentazioni
Le responsabilità
del pubblico dipendente, la legge anticorruzione
e il nuovo codice di
comportamento

•
•

e diritto al mantenimento

del cognome originario

•

Gli irreperibili al censimento:

•
•

Lo stato della revisione postcensuaria e i risvolti per la qualità delle anagrafi
L'importanza degli accertamenti anagrafici per la corretta gestione delle residenze in rapporto
alle imposte e tributi locali: istruzioni e modalità operative per gli agenti accertatori
Le elezioni amministrative nei Comuni: cosa cambia nella prossima tornata elettorale di
primavera in merito alla composizione dei Consigli e delle Giunte.
Fusione dei Comuni: cosa cambia per i servizi demografici

•
•
•
•
•
•

chi sono e dove sono?

I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi: le nuove disposizioni
nelle materie di competenza del Ministero dell'Interno
Cittadini comunitari: come dimostrare la regolarità del soggiorno
Brevità di residenza: riflessi sul procedimento anagrafico
Acquisto della cittadinanza anche senza il giuramento: possibile?

regolamentari

•
•

Residenza in tempo reale e procedimento di iscrizione d'ufficio: come quando e perché
Rapporto tra privacy e trasparenza negli atti e nei procedimenti di anagrafe, stato civile ed
elettorale: indicazioni pratiche

•
•
•

Cambio di residenza in tempo reale: come agire in caso di accertamenti negativi
Registri di stato civile tra fogli fuori formato e vidimazioni: è ora di cambiare
Le cancellazioni per irreperibilità di chi non si è censito ma aveva già in corso un procedimento
di irreperibilità

•
•
•

Gestione e conservazione dei documenti dell'anagrafe e stato civile e fascicolo elettronico
L'imposta di bollo: ci sono ancora casi di esenzione?
L'AIRE confluisce nell' ANPR

•
•

Le novità introdotte dall'agenda digitale nei Servizi Demografici
Regolamento dello Stato Civile: quali novità?

Si prega di voler dare la massima diffusione alle informazioni riguardanti l'evento, richiamando
l'attenzione dei Sigg. Sindaci sull'importanza
del Convegno, che costituisce una opportunità
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per l'approfondimento e lo scambio di esperienze su rilevanti tematiche non solo tra gli operatori
demografici ma anche con rappresentanti di questa e di altre amministrazioni.
Ulteriori e più approfondite informazioni potranno essere assunte presso la Segreteria del
Convegno:
Te!' 050 719380
e-mail: form@deaweb.org
Internet: www.deaweb.org
IL DI
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