
 

    
 
    

  
 
Prot. n. 125/2021 F.to il Legale Rappresentante 

Webinar di formazione e aggiornamento 

 

Dichiarazione di nascita. 

Data: 
Martedì 22 giugno 2021 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 
 

Orario: 15.00 – 17.00 
 

Destinatari:  
Responsabili e Operatori  
Demografici e ufficio di Stato civile. 
 

Relatore: 

Emmanuele Nannizzi, esperto 
DeA (Demografici Associati). 
 

Quote 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 

 

 

 

L’iniziativa verrà attivata al 
raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti previsto. 

 

Entro il giorno previsto per 
l’evento arriverà una mail con un 

link di invito alla piattaforma  
“go to webinar” 

 

Obiettivi  
ACB Servizi srl, in collaborazione con DeA, 
organizza un incontro formativo per approfondire 
tutti gli aspetti legati all’evento nascita. 

Programma 
 Evento nascita e registrazione. 

 Chi può rendere la dichiarazione di nascita. 

 Quale documentazione serve. 

 Comune competente. 

 Termine: entro tre giorni alla direzione 
sanitaria, entro dieci giorni in comune. 

 Redazione atto di nascita nel caso di filiazione 
nel matrimonio. 

 Redazione atto di nascita nel caso di filiazione 
fuori del matrimonio. 

 Cittadinanza del bambino. 

 Attribuzione nome e cognome. 

 Parto gemellare. 

 Nato morto, nato vivo e deceduto prima della 
dichiarazione di nascita. 

 Ritrovamento di minore abbandonato. 

 Dichiarazione tardiva. 

 Omessa dichiarazione. 

 Atti di nascita provenienti dall’estero. 

 Iscrizione anagrafica per nascita. 
 

Informazioni generali 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 
18/06/21 tramite il portale: 
 www.associazionecomunibresciani.eu  
 

E’ possibile anticipare i quesiti al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 
formazione@associazionecomunibresciani.eu 
 

 

 

 

 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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