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 Prot. n. 85/2021  F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 

 

L’ABC anagrafico  
 

Data: 

Lunedì 10 maggio 2020 
 

Modalità erogazione: 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 14.00 – 17.00 

 
Destinatari: 
Amministratori Pubblici, Dirigenti, 
Operatori dei Servizi Demografici. 
 

Relatore: 
Roberto Gimigliano, Formatore 
iscritto all’albo dei docenti del 
Ministero dell’Interno nei corsi di 
abilitazione per le figure di ufficiale di 
anagrafe e stato civile, autore di testi 
riguardante la materia demografica, 
dirigente di Ente Pubblico (Comune) 
nel Settore Demografico. 
 

Quota di partecipazione: 
 Enti pubblici: € 50,00 a 

partecipante. 

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 

 

Informazioni generali:  
Le iscrizioni vanno formalizzate entro 
il 06/05/2021 tramite il portale: 
www.associazionecomunibresciani.eu 
 

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

 
 
 
. 

 

Contenuti 
a) Il ruolo delle anagrafi nella società 

b) Ruolo, responsabilità dell’ufficiale di anagrafe 

c) I concetti di delega  

d) Il concetto di famiglia anagrafica e nucleo familiare 

nell’attuale società 

e) Qual è il nuovo concetto di domicilio dopo l’entrata in vigore 

della legge 94/09 (pacchetto sicurezza) 

f) Quali sono le differenze tra domicilio e residenza e chi può 

chiedere di essere iscritto anagraficamente se domiciliato sul 

territorio comunale 

g) Quali sono le procedure per iscrivere un senza fissa dimora e 

quale impatto può avere detta iscrizione per quel che concerne 

il sostentamento del soggetto domiciliato  

h) Quando è possibile scindere una famiglia anagrafica che 

coabita nella stessa unità abitativa – possibilità  

i) Che impatto può avere la scissione di una famiglia anagrafica 

nei confronti del fisco e della tassazione applicata dagli Enti ai 

cittadini 

j) Qual è il ruolo dell’ufficiale di anagrafe all’interno 

dell’ufficio.  
 

iscrizione comunitari: 

a) Fonti normative e regolamentari - Direttive comunitarie e 

ministeriali-circolari  

b) La Direttiva europea 38/04 e la norma di recepimento D. Lgs. 

N. 30/2007 

c) Le modalità di iscrizione dei cittadini comunitari 

d) Le “Linee guida” della Commissione europea 

e) Il concetto di Direttiva europea e Regolamento europeo – 

Corretta applicazione e recepimento  

f) Il diritto di soggiorno fino a tre mesi e l’obbligo di iscrizione 

anagrafica per soggiorni superiori ai tre mesi - soggiorni 

“temporanei” superiori a 3 mesi 

g) L’abolizione della carta di soggiorno per i cittadini comunitari 

h) Cittadini comunitari e ricongiungimento familiare   

i) L'iscrizione dei familiari extra UE di cittadino UE 

j) Il compito dell’ufficiale d’anagrafe: la verifica delle 

condizioni 

k) L’iscrizione per attività lavorativa 

l) L’iscrizione per disponibilità di risorse economiche   

m) La “provenienza” delle risorse economiche - Le risorse 

economiche secondo le Linee Guida 

n) La valutazione delle risorse sufficienti dopo la L.129/2011  

o) La copertura dei rischi sanitari (Circ. Min. salute 3.8.2007) 

p) Comunitari e registro della popolazione temporaneamente 

presente (La Circ. n. 18/2009 Iscrizione nello schedario della 

popolazione temporanea) 

q) L’attestato di iscrizione nel registro della popolazione 

temporanea e la cancellazione dallo schedario 

r)  Il rilascio degli attestati di soggiorno: le modalità di rilascio 

ed i costi. 
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