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AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLlCA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

39100 BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI

38100 TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

11100

AOSTA

e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILlANA

90100

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

09100

CAGLlARI

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALlANI
Via dei Prefetti n. 46
AL GABINETTO DELL'ON. SIG. MINISTRO

00186

ROMA
SEDE

ALL'ASSOCIAZIONE NAZI ONALE UFFICIALl DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
Via dei Mille n. 35 ElF
ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o
Amministrazione Comunale - V.le Comas chi n. 1160

56021 CASCn'JA (PI)
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CIRCOLARE n° 26

OGGETTO: DeA Demografici Associati - 11 ° Convegno "e-Deaform" - Viareggio dal 5 al 6
dicembre 2012.
Dal5 al 6 dicembre 2012 si svolgera presso il "Centro Congressi Principe di Piemonte" di
Viareggio la undicesima edizione del Convegno nazionale e-Dea Form 2012 dal titolo "be
connected" il quale affrontera Ie tematiche di maggior interesse per gli operatori dei servizi
demografici dei Comuni, dedicando particolare attenzione alle tematiche relative alle recenti
novita normative introdotte in materia di anagrafe, decertificazione e stato civile.
I lavori del Convegno si articoleranno su due sessioni giomaliere.
Come per Ie precedenti edizioni funzionera 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 comunicato altresi che nella circostanza sara allestito un
interessante spazio espositivo dove saranno presentate Ie ultime innovazioni da parte delle aziende
leader nel settore dei Servizi Demografici e Statistici.
I temi principali previste nel programma, in corso di definizione, sono i seguenti:
•

Attribuzione del nome e del cognome dei nati in Italia da genitori con cittadinanza italiana
e cittadinanza comunitaria

0

straniera: gli orientamenti della giurisprudenza nazionale e

comunitaria e Ie prassi amministrative
•

Cambio di residenza in tempo reale: avvio di comunicazione del procedimento

0

comunicazione di iscrizione anagrafica?
•

Cambio di residenza in tempo reale: come agire in caso di accertamenti negativi

•

Cambio di residenza in tempo reale: in caso di ripristino degli atti si puo ancora effettuare
il ricorso gerarchico al Prefetto?

•

Cambio di residenza in tempo reale: l'impatto sui cittadini e sugli uffici anagrafe

•

Cittadini comunitari: l'attestazione di iscrizione anagrafica ha ancora valore?
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•

Come svolgere gli accertamenti anagrafici e come risolvere i casi problematici nei nuovi
procedimenti di iscrizione e cancellazione anagrafica

•

Decertificazione e cambio di residenza in tempo reale: l'impatto sull'ufficio elettorale

•

Decertificazione e imposta di bollo: analisi dei casi particolari

•

Dematerializzazione degli atti di stato civile: una proposta semplice per eliminare gli atti
cartacei

•

II Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni

•

II domicilio digitale del cittadino e i procedimenti anagrafici: cosa cambia?

•

La trascrizione degli atti e le richieste di annotazioni richieste dai cittadini stranieri
residenti in Italia

e ancora necessaria?

•

La vidimazione dei registri di state civile

•

L'anagrafe nazionale della popolazione residente: opportunita di semplificazione

•

Le cancellazioni per irreperibilita a seguito del confronto anagrafe censimento

•

Le iscrizioni nelle liste elettorali: le proposte della DeA per semplificare e risparmiare

•

L'impatto della legge 183/2011 sulle certificazioni di anagrafe e di state civile

•

II riconoscimento in Italia dei divorzi effettuati all'estero: esame di casi particolari

•

Matrimonio acattolico: novita legislative e riflessi sugli adempimenti dell'ufficiale di stato
civile

•

Minore straniero non convivente con il genitore che acquista la cittadinanza italiana:
orientamenti giurisprudenziali in merito all'applicazione dell'art. 14 della legge 91/92

•

Regolamento della Stato Civile: importanti novita.

•

Rifugiati e richiedenti asilo politico: iscrizione in APR 0 nell'anagrafe temporanea?

•

Senza fissa dimora e senza tetto: quali differenze a fini anagrafici

•

Trasmissione per via informatica dei documenti di stato civile tra Comuni e Consolati
italiani all'estero
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•

Trasferimenti di residenza e sistema INA SAIA: quando sara abolito l'APR4?

•

Trasmissione telematica degli atti e delle comunicazioni di stato civile: come applicare
l'art. 6 del D.L. 5/2012

•

Uso della PEC e della firma digitale nei procedimenti dei servizi demografici

Si prega di voler dare la massima diffusione alle informazioni riguardanti l'evento,
richiamando in particolare l'attenzione dei Sigg. Sindaci sull'importanza del Convegno, che
costituisce un'opportunita per l'approfondimento e 10 scambio di esperienze su rilevanti tematiche
non solo tra gli operatori demografici rna anche con rappresentanti di questa e di altre
amministrazioni.
Ulteriori e pili approfondite informazioni potranno essere assunte presso la Segreteria del
Convegno:
Tel. 050719380
Fax 050 719381
e-mail: form@deaweb.org
Internet: www.deaweb.org
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