CASTEL D’AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

Prot. n 7164 /7.1

Vergato, lì 14 Giugno 2016
All’Ufficio Anagrafe/ Stato Civile

Oggetto: Aggiornamento permanente per dipendenti di Enti Pubblici.
Nell’ambito del piano formativo del 2016 abbiamo inserito un aggiornamento in
materia di anagrafe stato civile in materia di unioni civili e convivenza di fatto risvolti
anagrafici e di stato civile, coordinato dal Dott. Antognoni Andrea, Esperto Anusca, che
si terrà presso la sede della Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese di Via
Berlinguer, 301 – Vergato:
Data
Argomento

Le unioni Civili: la costituzione, i requisiti e gli impedimenti • La
scelta del cognome: conseguenze ed aggiornamenti • Diritti e
Martedi 5 Luglio 2016
doveri, regime patrimoniale della nuova formazione • Le cause di
scioglimento e la procedura di fronte all’ufficiale di stato civile •
Compiti ed adempimenti dell’ufficiale di stato civile • L’unione
Dalle ore 9.00-13.00
civile del cittadino straniero • Le convivenze di fatto: normativa e
definizione di una nuova formazione sociale e anagrafica • La
e
circolare del Ministero dell’Interno n. 7 dell’1.6.2016 • Le
convivenze di fatto e i principi anagrafici • L’impatto sulla
dalle 14.00 alle 18.00
definizione e composizione della famiglia anagrafica • Il
procedimento di iscrizione delle convivenze di fatto: requisiti e
accertamenti • Diritti e doveri derivanti dalla registrazione della
nuova formazione sociale • La certificazione delle convivenze di
fatto • Il contratto di convivenza: modalità di registrazione,
certificazione e cancellazione anagrafica • La cancellazione
anagrafica delle convivenze di fatto • La risoluzione del contratto
di convivenza e il resoconto unilaterale
I Comuni della ex Comunità Montana potranno partecipare a seguito della
convenzione sottoscritta.
Per i Comuni fuori territorio, il costo della giornata formativa ammonta ad € 200.
Alleghiamo la scheda di adesione all’attività proposta da rinviare entro il 1 Luglio
2016
Cordiali saluti
Ufficio
Formazione Professionale
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Spett.le
Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese
c.a.

Ufficio F.P.
Fax n. 051.911983
E.mail
Lucia.ori@unioneappennino.bo.it

Oggetto: adesione seminario.

Con

la

presente,

confermiamo

l’adesione

del

Comune

di

__________________________________ al seminario in materia di:



Unioni civili e convivenze

Data__________

per n. _______dipendenti

Firma_________________
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