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Brescia, 22 febbraio 2023  

Prot. n. 62/2023/W30  

 

OGGETTO: Pomeriggi di formazione – aggiornamento per Servizi Demografici.  

 
 
 
 
  

  

 

 

L’Associazione Comuni Bresciani, per il tramite di ACB Servizi srl, ha organizzato un ciclo di 
pomeriggi di formazione – aggiornamento rivolto ai servizi demografici.  

Le attività si svolgeranno, da marzo a luglio, secondo il programma di dettaglio allegato alla 

presente.  

Quota di iscrizione a modulo formativo:  

• Enti Pubblici associati ad ACB: euro 70,00 a partecipante. 

• Enti pubblici non associati ad ACB: euro 80,00 a partecipante. 
 

Modalità di erogazione: formazione a distanza in diretta a cura di ACB Servizi srl.  

Entro il giorno di avvio del webinar verrà inviata una e-mail con un link di invito alla 
piattaforma FAD individuata. 

Le iscrizioni vanno formalizzate al seguente link www.associazionecomunibresciani.eu con 
almeno 3 giorni di anticipo rispetto all’avvio di ogni modulo.  

Certi del Vostro interesse, si porgono cordiali saluti.  

 
f.to   Il Presidente    
Giovanni Zambelli  

 
 
 
 
 
 

 

Alla cortese Attenzione 
 

Sindaci  
Segretari Comunali  

Dirigenti, Funzionari e Dipendenti  
Uffici Demografici  

 
Loro indirizzi 

 
 
 
 
 
 

http://www.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 

TITOLO 
 

Pomeriggi di formazione – aggiornamento per Servizi Demografici  
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE E METODOLOGIA  

Formazione a distanza in live streaming a cura di ACB Servizi srl.  
 

NOMINATIVO E PROFILO DEL DOCENTE 
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. 

DESTINATARI 
 

Amministratori Pubblici, Dirigenti, Operatori dei Servizi Demografici. 
 

Modulo 1 
 La gestione dei cittadini extracomunitari e dei richiedenti asilo nei Servizi Demografici 

 
Mercoledì 29 marzo 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Argomenti:  
• Identità e identificazione degli stranieri. 
• Registrazione e variazione dei dati anagrafici. 
• Regolarità del soggiorno, permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica. 
• Fattispecie di iscrizione senza permesso di soggiorno. 
• Richiedenti asilo e titolari di protezione in anagrafe. 

 

Modulo 2 
Dimora abituale, popolazione temporanea e irreperibili 

 

Mercoledì 19 aprile 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Argomenti:  
• Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale. 
• Lo schedario della popolazione temporanea. 
• Principi generali in materia di irreperibilità. 

 

Modulo 3 
Occupazioni abusive e accertamenti anagrafici 

 

Giovedì 18 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Argomenti:  
• Occupazioni abusive: vogliamo contrastare un abuso o distruggere l'anagrafe? La 

corretta interpretazione dell'art. 5 DL 47/2014. 
• Gli accertamenti anagrafici: anagrafe e polizia municipale a confronto. Obblighi, 

responsabilità, modalità operative per la corretta gestione dell'anagrafe e il controllo 
del territorio. 
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• Le convivenze anagrafiche. 
 

Modulo 4 
Iure sanguinis: dalla teoria alla pratica con esempi e dettagli del procedimento 

 

Martedì 23 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Argomenti:  
• Principi e norme fondamentali. 
• Attribuzione, possesso ininterrotto, acquisto della cittadinanza italiana. 
• Grande naturalizzazione brasiliana. 
• Atti in formato digitale: il caso Argentina. 
• Condizione preliminare: determinazione della competenza tra Comune, Consolato e 

Autorità Giudiziaria. 
• Procedimento anagrafico: iscrizione agevolata per riconoscimento possesso 

cittadinanza iure sanguinis. 
• Avvio del procedimento: tempi sospensione e conclusione. 
• Esito positivo o negativo del procedimento. 

 

Modulo 5 
L'iscrizione del cittadino comunitario e dei suoi familiari 

 

Martedì 06 giugno 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Argomenti:  
• La verifica dei requisiti. 
• L'iscrizione per attività lavorativa. 
• La disponibilità di risorse economiche. 
• La copertura dei rischi sanitari. 
• Il rilascio dell'attestato di iscrizione ai sensi del d.lgs 30/2007. 
• I casi particolari. 

 

Modulo 6 
Il reddito di cittadinanza e le nuove disposizioni ministeriali 

 

Martedì 04 luglio 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Argomenti:  

• Il DL 4/2019 istitutivo del "reddito di cittadinanza". 
• Le circolari del Ministero del Lavoro e dell'INPS. 
• L'accordo della Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali sulle modalità dei controlli. 
• La divisione delle competenze e delle responsabilità fra servizi sociali e anagrafe. 
•  I concetti di "famiglia anagrafica" per l'ordinamento italiano e comunitario e il "nucleo 

familiare". 
•  I controlli anagrafici e le dichiarazioni mendaci. 
• La piattaforma GEPI. 

 


