Webinar di formazione e aggiornamento
Convivenza di fatto e registrazione dei contratti di convivenza
Prot. n. 46/2021 F.to il Legale Rappresentante

PROGRAMMA








Disciplina delle convivenze di fatto.
Nozione di conviventi di fatto - diritti e doveri
reciproci.
Differenze rispetto ai matrimoni e unioni civili.
Famiglia anagrafica, convivenza di fatto ex
Legge 76/2016 e convivenza di fatto extra
legem.
Le Direttive ministeriali con particolare
riferimento alla circolare n. 7 del 01/06/20116.
Gestione delle convivenze di fatto a livello
anagrafico.
Il Contratto di convivenza:
- forma;
- elementi essenziali;
- stipula;
- modifiche contrattuali;
- risoluzione per accordo tra le parti o
recesso unilterale;
- risoluzione per morte di uno dei contraenti;
- risoluzione per matrimonio o unione civile;
- casi di nullità;
- registrazione anagrafica del contratto;
- certificazioni anagrafiche.

INFORMAZIONI GENERALI
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno
08/03/21 tramite il portale:
www.associazionecomunibresciani.eu
E’ possibile anticipare i quesiti al seguente
indirizzo di posta elettronica:
formazione@associazionecomunibresciani.eu
L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto.

Data:

Giovedì 11 marzo 2021
Modalità erogazione:
WEBINAR in live streaming

Orario: 14.30 – 16.30
Destinatari:
Responsabili e Operatori ufficio di
Stato civile e Ufficio anagrafe.

Relatore:
Mauro Parducci, esperto DeA
(Demografici Associati), Dirigente
Servizi alla persona- Vicesegretario
Comune di Massarosa (Lu).

Quote di partecipazione:


Enti pubblici:
partecipante.

€

50,00

a

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72
richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del
24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico.
Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi
specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro
2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione.



Privati: € 50,00 + IVA 22% a
partecipante

Entro il giorno previsto per l’evento
arriverà una mail con un link di
invito alla piattaforma “go to
webinar”
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