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 Prot. n.  84/2021 F.to il Legale Rappresentante 

ACB - LIVE 
 

 

ANAGRAFE E SERVIZI SOCIALI: 
 MODALITA’ DI CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI 

RESIDENZA E SOGGIORNO DEI BENEFICIARI A SEGUITO DELL’ACCORDO 
DELLA CONFERENZA STATO CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI. 

Data: 
Mercoledì 21 aprile 2021  
 

Modalità erogazione: 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 14.00 – 16.30 

 
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 

 
 

 
 
 
. 

 

Contenuti: 
 

 Divisione delle competenze e delle 
responsabilità fra Servizi Sociali e Anagrafe, 
nell'ambito dell'autonomia organizzativa 
dell'ente locale;  

 Concetti di "famiglia anagrafica" per 
l'ordinamento italiano e comunitario e di 
"nucleo familiare";  

 Requisiti di cittadinanza, residenza e 
soggiorno: cittadini italiani, comunitari, 
extracomunitari e rifugiati;  

 Reddito di cittadinanza ed Anagrafe: i controlli 
e le competenze nella gestione della 
piattaforma GEPI;  

 Anagrafe e senza fissa dimora: le interazioni 
tra Servizi Sociali ed Anagrafe;  

 Scissione della famiglia anagrafica e 
ripercussioni sociali e fiscali;  

 Residenza nelle strutture protette: 
responsabilità e costi;  

 Istituzione delle convivenze;  

 Ufficiale d'Anagrafe e Servizi Sociali: una 
collaborazione possibile nel rispetto delle 
rispettive competenze e responsabilità. 

Informazioni generali: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
19/04/2021 tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu 

 

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