Sportello Unico Imprese: Ufficio commercio [1]
Via Geromini 7 - piano terra [2]
26100 Cremona CR
Tel. sede fissa e fiera S. Pietro: 0372 407461 - su area pubblica: 0372 407416 - medie e grandi
strutture di vendita: 407434

Email:
sportello.unico@comune.cremona.it [3]

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:
Antonella Rini - 0372 407461
Catia Manzoli - 0372 407416
Cecilia Somaschi - 0372 407434

L'Ufficio Commercio si occupa di:
- attività di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa (esercizio di vicinato, media
struttura, grande struttura)
- forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza,
vendita a domicilio, commercio elettronico)
- attività di vendita da parte di produttori agricoli in locali aperti al pubblico
- attività di vendita giornali e riviste
- attività di vendita di cose antiche/usate
- vendite sotto costo
- vendite straordinarie (saldi, promozionali e liquidazioni)
- attività di vendita da parte di produttori agricoli su area pubblica
- fiera merceologica di S: Pietro e altre fiere ricorrenti
- commercio su area pubblica su posteggio
- commercio su area pubblica in forma itinerante
- carta d'esercizio per operatori su area pubblica
- mercato dei foraggi

- mercati a Cremona
- mercatini domenicali (Le 4 stagioni)
In fondo a questa pagina, dalla sezione "ti potrebbe interessare anche", è possibile consultare online
le pratiche relative alle attività commerciali.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Vendita da parte di imprenditori agricoli [4]
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti) [5]
Commercio su area pubblica con posteggio in area non mercatale [6]
Commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale [7]
Esercizio di vicinato [8]
Media struttura di vendita [9]
Forme speciali di vendita [10]
Vendite straordinarie [11]
Vendite sottocosto [12]
Vendita cose antiche e usate [13]
Mercati a Cremona [14]
Commercio su area pubblica: carta di esercizio - attestazione dei requisiti [15]
Grande struttura di vendita [16]
Commercio al dettaglio di giornali e riviste [17]
Commercio su area pubblica in forma itinerante [18]
Le 4 stagioni di Cremona - domeniche in città tra mercatini - animazione ed intrattenimento [19]

Strutture gestite dall'ufficio:
Mercato dei foraggi [20]
Schema organizzativo

• Area Gestione Territorio [21] » Settore Urbanistica, Commercio
Artigianato SUAP - SUE e Area Vasta [22] » Servizio Sportello
Unico Imprese [23]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [24] » Barbara Manfredini - Assessore al
Turismo, Commercio e Sicurezza [25]
Altre risorse

Ti potrebbe interessare
anche

consultazione online delle pratiche delle attività economiche sportelloweb [26]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare impresa | Lavorare [27] » Attività commerciali (negozi e
ambulanti) [28]

Io Sono

• Imprenditore [29]
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