Ufficio leva e pensioni [1]
Palazzo Ala Ponzone - Via Ala Ponzone, 32 - piano terra, a sinistra [2]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407328 - Fax 0372 407325

Email:
statocivile@comune.cremona.it [3]
servizidemografici@pec.comune-cremona.it [4]
indirizzo PEC dei Servizi Demografici

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento. Per prendere un appuntamento telefonare 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 oppure inviare un'email all'indirizzo sopra riportato.
responsabile dell'ufficio
Miriam Barbara Lena [5]
Referenti ufficio:
Bissolati Mario

L'Ufficio leva e pensioni è a disposizione per informazioni utili relative al servizio militare o civile
(obiettori di coscienza) già svolto dalle persone di sesso maschile, nate entro il 31/12/1985.
In particolare, rilascia certificato comprovante l'esito avuto nella leva.
L'Ufficio, inoltre, riceve dal Ministero del Tesoro le copie dei decreti di concessione della pensione
dei cittadini intestatari di pensione erogata dal Ministero del Tesoro.
L'Ufficio provvede quindi ad invitare l'interessato, tramite cartolina-invito, a ritirare la copia del
decreto che viene consegnata, senza costi, previa esibizione del documento di riconoscimento e della
cartolina-invito. Chi è impossibilitato a presentarsi personalmente, può prendere contatto
telefonicamente con l'ufficio.

Schema organizzativo

• Area Risorse e Servizi di Staff [6] » Settore EconomicoFinanziario, Fiscalità Locale, Servizi Demografici, Cimiteriali e
Statistica [7] » Servizi Demografici e Statistica [8]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [9] » Rosita Viola - Assessore alle Politiche
Sociali e della Fragilità [10]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Fare un documento [11]
• Esercitare diritti [12]

Io Sono

• Anziano [13]
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