
 

 
 
  

 
 Prot. n. 66/2022/W46  F.to il Legale Rappresentante 

Formazione a distanza  
 

DECRETO SEMPLIFICAZIONE:  

COS’E’ CAMBIATO CON LA LEGGE 120/2020. 
 

 

Calendario: 
Martedì 17 maggio 2022 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 14.30 – 17.30 
 

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. 
 

 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici associati ACB:       
€ 80,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ACB: 
€ 90,00 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. 

 

Contenuti: 
 
 le autentiche di firma nei servizi demografici: 

cosa autenticare – come autenticare – le 
eccezioni – la sottoscrizione su documenti 
privati – ufficiale di anagrafe e autentiche di 
firma. 

 l’accesso alla banca dati demografica dopo il 
subentro da parte dei comuni in ANPR. 

 l’accesso agli atti ed il rilascio di informazioni 
nel settore demografico. 

 transizione digitale e privacy: il valore legale 
delle informazioni contenute nella banca dati 
delle anagrafi comunali. 

 
Modalità di iscrizione: 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
12/05/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti previsto. 

 

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

 

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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