Poste Italiane Spa [1]
L’Amministrazione Comunale, sulla base di quanto disposto dal Governo e da Regione Lombardia, ha
ritenuto di procedere ad una ridefinizione delle attività e dei servizi degli uffici comunali.
Fino al 29 maggio 2020 sono aperti al pubblico i seguenti servizi ritenuti essenziali negli orari
indicati:
●

●

●

●

Polizia Locale [2]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Stato Civile [3] (registrazioni delle denunce di nascita e di morte): 8:30 – 13:00 (dal lunedì al
venerdì)
Protezione Civile [4]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì)
Servizi Cimiteriali [5]: 8:30 – 13:00 (dal lunedì al venerdì); 8:30 – 12:00 (sabato)

Tutti gli altri uffici [6] possono essere contattati via e-mail o telefono per concordare un
eventuale appuntamento per le necessità più urgenti.

Leggi tutto su Chiusura uffici - Covid19 [7]

sede centrale: Via Verdi 1
26100 Cremona CR
Tel. 0372 593551 - Fax 0372 593520

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05; il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Il versamento di somme in favore del Comune di Cremona, a seconda della causale del versamento
stesso, può avvenire in modi differenti, tra i quali il bollettino di conto corrente postale PAGOPA
secondo le indicazioni degli uffici competenti.
Per gli orari di apertura delle sedi periferiche/succursali visita il sito Poste Italiane nella sezione
"Link esterni".

Schema organizzativo

• Enti/Associazioni/Aziende esterne all'Amministrazione Comunale
[8]

Altre risorse
Link esterni

Sito delle poste italiane [9]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Altro [10] » Pagamenti al Comune [11]
• Pagare le tasse [12]

Io Sono

• Contribuente [13]
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