Ufficio anagrafe [1]
ATTENZIONE:
E' attiva l'agenda digitale [2] per le prenotazioni on-line dei Servizi demografici. È possibile
prenotare on-line un appuntamento per alcuni servizi degli uffici anagrafe, stato civile e elettorale.

Leggi tutto su Attivazione agenda digitale Servizi demografici [3]
ATTENZIONE:
La validità delle carte di identità è stata prorogata al 30 settembre 2021 (Decreto Legge n.
56 del 30 aprile 2021).
La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Si ricorda che in conformità alla normativa vigente (art. 35 DPR N. 445/2000) "sono equipollenti alla
carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un'amministrazione dello Stato.".
Si invitano pertanto i cittadini che avessero una carta di identità scaduta, ancorchè prorogata, nelle
more del rinnovo, a presentare ai fini della propria identificazione documenti di identità equipollenti
quali passaporto, patente di guida etc.

Leggi tutto su Emergenza Covid - Proroga scadenza documenti di identità [4]
ATTENZIONE:
I cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono
richiedere, presso la Questura di residenza, un nuovo documento digitale che garantirà un facile
riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.
Consulta la scheda informativa [5].

Leggi tutto su Ufficio Anagrafe - Documento di soggiorno per cittadini britannici in seguito a Brexit
[6]

via Ala Ponzone, 32
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407324/407313 (carte identità: informazioni e prenotazione) - 407324 (informazioni e
verifiche anagrafiche) - 407314 (emigrazioni, cambi abitazione nel Comune) - 407319 (immigrazioni AIRE) - 407306 (autentiche, atti notori, certificati) - Fax 0372 407309

Email:
anagrafe@comune.cremona.it [7]
cambiabitazione@comune.cremona.it [8]
emigrazioni@comune.cremona.it [9]
immigrazioni@comune.cremona.it [10]
cie@comune.cremona.it [11]
demografici.certificati@comune.cremona.it [12]
servizidemografici@pec.comune-cremona.it [13]

Orario:
Tutti i servizi presso gli uffici demografici ricevono su appuntamento, ad eccezione
delle dichiarazioni di nascita e morte che vengono erogate senza appuntamento dalle
8.30 alle 13.00 (lun, mar, gio, ven) e il mercoledì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 16.30).
Per il solo rilascio delle carte di identità previo appuntamento telefonico, è prevista
un'apertura eccezionale dal 27/09/2021 al 31/12/2021 il lunedì dalla 14,00 alle 16,30.
Per prendere un appuntamento inviare una email agli indirizzi indicati di seguito oppure
telefonare ai numeri telefonici indicati nelle seguenti fasce orarie:
●

●

dalle 8.30 alle 13.00 (lunedì, martedì, giovedì e venerdì)
Il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.

È possibile prenotare on-line un appuntamento sull'agenda digitale per le prenotazioni on-line
[2] dei Servizi demografici per alcuni servizi degli uffici anagrafe.
È possibile usufruire dei servizi online:
●

●

certificati on line: https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/ [14]
Sportello Telematico – sezione Servizi Demografici
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ [15]

UFFICIO ANAGRAFE
●

●

●

●

certificazioni – autocertificazioni – cambi di indirizzo - dat – registrazioni permessi di
soggiorno – attestazione ue
tel. 0372407306
e-mail: anagrafe@comune.cremona.it [7]
cambi di indirizzo
tel: 0372407314
e-mail: anagrafe@comune.cremona.it [7]
emissione carte di identità elettroniche (cie)
tel. 0372407313 - 0372407324
e-mail: cie@comune.cremona.it [11]
ufficio immigrazioni - AIRE
tel. 0372407319
immigrazioni@comune.cremona.it [10]

responsabile dell'ufficio
Miriam Barbara Lena [16]
L'Ufficio Anagrafe eroga i seguenti servizi al cittadino:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

documento d'identità
certificazioni anagrafiche
certificazioni storiche
autentiche di firma
autentiche di copia
autentiche di fotografie
cambi di residenza in città
cambi di residenza da altro Comune o dall'estero
iscrizioni e cambi di residenza AIRE
rilascio attestazioni cittadini comunitari
autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli

●

●

●

costituzione/cessazione convivenze di fatto
Attestazione di regolare/permanente iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari
Costituzione delle coppie di fatto

L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati:
●

●

●

●

direttamente allo sportello
online attraverso i Servizi 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 e il corrispettivo in
denaro)

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Autentica delle fotografie [18]
Autentica di copia (attestazione di copia conforme all'originale) [19]
Autentica di firma [20]
Autentica di firma sulla dichiarazione di vendita per passaggi di proprietà di veicoli [21]
Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) [22]
Cambio di residenza da o per altro Comune o dall'estero [23]
Cambio di residenza in città da via a via [24]
Cambio di residenza in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.) [25]
Cambio di residenza per trasferimento all'estero [26]
Certificazione di esistenza in vita [27]
Certificazioni anagrafiche [28]
Convivenza di fatto [29]
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati con autentica di firma [30]
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) da produrre a Pubblica
Amministrazione o a Gestori di pubblici servizi [31]
Documento d'identità [32]
Documento di soggiorno rilasciato dalla Questura per cittadini britannici in seguito a Brexit [5]
Donazione organi e tessuti: una scelta in Comune [33]
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea [34]
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il diritto
del minore alla bigenitorialità [35]
Rettifica di dati anagrafici e di stato civile [36]
Ricerca storica di atti anagrafici e di stato civile [37]
Rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari [38]
Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari [39]

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari [40]
Segnalazione di irreperibilità di una persona [41]
Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [42] » Settore EconomicoFinanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e
Statistica [43] » Servizi Demografici e Statistica [44]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [45] » Rosita Viola - Assessore alle Politiche
Sociali e della Fragilità [46]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

Agende appuntamenti online del Comune di Cremona [47]
Servizi online del Comune di Cremona [48]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare un documento [49]
• Abitare [50]

Io Sono

• Cittadino straniero [51] » Fare un documento [52]
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