Ufficio stato civile [1]
ATTENZIONE
Dall'11/03/2020 i Servizi Demografici sono aperti al pubblico per le sole denunce di nascita
o di morte nei seguenti orari:
Apertura

Chiusura

LUNEDÌ

8.30

13.00

MARTEDÌ

8.30

13.00

MERCOLEDÌ

8.30

13.00

GIOVEDÌ

8.30

13.00

VENERDÌ

8.30

13.00

SABATO

CHIUSO

Per ogni altro servizio urgente e non differibile gli uffici ricevono solo su appuntamento
contattando i seguenti recapiti:
ANAGRAFE : anagrafe@comune.cremona.it [2] – TELEFONO 0372407306
STATO CIVILE: statocivile@comune.cremona.it [3] – TELEFONO 0372407328
RILASCIO E RITIRO CARTE D’IDENTITA’ : anagrafe@comune.cremona [4] – TELEFONO
0372407306

CERTIFICATI ON LINE: https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/ [5]
SERVIZI ONLINE: Sportello Telematico – sezione Servizi Demografici
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ [6]
AGENDA APPUNTAMENTI ONLINE: https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/ [7]

Leggi tutto su Coronavirus - Accesso ai servizi demografici - indicazioni utili [8]

Via Ala Ponzone 32 - piano terra, a sinistra [9]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407326 - 407305 (Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni/divorzi) - 407307 (Nascite e
Cittadinanza) - 407327 - 407328 (Certificazioni e Morte) - Fax 0372 407325
separazionidivorzi@comune.cremona.it [10]
matrimoni@comune.cremona.it [11]
unionicivili@comune.cremona.it [12]
statocivile@comune.cremona.it [3]

Orario:
Orario invernale: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00; il mercoledì dalle 8.30 alle 16.30;
sabato 8.30-12.30
Orario estivo (dal 10 giugno 2019 al 7 settembre 2019): dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
13.00; il mercoledì dalle 8.00 alle 16.30
responsabile dell'ufficio
Miriam Barbara Lena [13]
Referenti ufficio:
Mezzadri Lorenza Sabrina - Tomeo Tiziana (Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni/divorzi)
Robusti Anna Rosa (Nascite e Cittadinanza)
Gosi Anna (Certificazioni e Annotazioni)
Bissolati Mario (Certificazioni e Morte)

L'Ufficio Stato Civile eroga i seguenti servizi al cittadino:
●

●

●

●

●

pubblicazioni per matrimoni civili e religiosi;
celebrazioni di matrimoni civili;
unioni civili;
separazioni e divorzi;
riconciliazioni fra coniugi;

per i servizi sopra indicati i recapiti telefonici sono: 0372/407326 - 407305;
●

●

●

●

●

●

●

denuncia di morte;
certificato di nascita;
certificato di matrimonio;
certificato di morte;
estratti di nascita, matrimonio e morte;
copie integrali atti di nascita, di matrimonio e di morte;
presentazione del Decreto definitivo del prefetto per cambio cognome e nome;

per i servizi sopra indicati i recapiti telefonici sono: 0372/407327 - 407328;
●

●

denuncia di nascita;
cittadinanza;

per i servizi sopra indicati il recapito telefonico è: 0372/407307.
I servizi di Stato Civile disponibili su appuntamento con prenotazione online [14] sono:
●

●

●

●

●

Pubblicazioni matrimoni - verbali Unioni Civili - Appuntamenti il lunedì dalle 8:30 alle 12:30
Separazioni – Divorzi - Appuntamenti il mercoledì dalle 8:30 alle 10:30 e dalle 13:00 alle 16:00
Jure Sanguins - riconciliazioni - trascrizioni atti - Appuntamenti il venerdì dalle 8:30 alle 12:30
Cittadinanza - trascrizione atti di nascita - Cambio Nome/Cognome - Riconoscimenti di
Paternità/Maternità - Appuntamenti:
- il lunedì dalle 11:00 alle 12:00
- il mercoledì dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 15:30
- il venerdì dalle 10:30 alle 12:30
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - Appuntamenti il mercoledì dalle 8:30 alle 11:30 e
alle 14:30

L'Ufficio di Stato Civile rilascia certificati:
●

●

●

●

direttamente allo sportello
direttamente online attraverso i Servizi demografici online con le modalità indicate nella sezione
"Ti potrebbe interessare anche": Servizi online del Comune di Cremona
con richiesta online attraverso lo Sportello telematico
con richiesta postale (comprensiva di busta pre-affrancata per la risposta)

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Cambio nome e cognome [15]
Celebrazione di matrimoni o unioni civili [16]
Certificato di matrimonio [17]
Certificato di morte [18]
Certificato di nascita [19]
Copia integrale atti di Stato civile [20]
Denuncia di morte [21]

Denuncia di nascita [22]
Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (ex-testamento biologico) [23]
Estratto di matrimonio [24]
Estratto di morte [25]
Estratto di nascita [26]
Prestazione del giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana [27]
Pubblicazioni di matrimonio [28]
Ricerca storica di atti anagrafici e di stato civile [29]
Richiesta di cittadinanza [30]
Riconciliazione con il coniuge [31]
Riconoscimento di maternità e paternità [32]
Separazione e divorzio [33]
Trascrizione di atti di stato civile formati all'estero [34]
Unione civile [35]
Schema organizzativo

• Area Risorse [36] » Unità di staff Economico Finanziario e
Fiscalità - Demografici e Statistica [37] » Servizi Demografici e
Statistica [38]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [39] » Rosita Viola - Assessore alle Politiche
Sociali e della Fragilità [40]
Altre risorse

Link esterni

Servizi online del Comune di Cremona [41]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare un documento [42] » Morte [43]
• Avere famiglia [44] » Matrimonio - Unione Civile Divorzio/Separazione [45]
• Avere famiglia [44] » Nascita [46]
• Avere famiglia [44] » Morte [47]
• Fare un documento [42] » Matrimonio [48]
• Fare un documento [42] » Nascita [49]
• Fare un documento [42]

Io Sono

• Cittadino straniero [50]
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