Ufficio protocollo e cassa - Sportello Unico [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]

Via F. Geromini, 7 - piano terra [8]
26100 Cremona CR
Tel. 0372 407425 - Fax 0372 407457
sportello.unico@comune.cremona.it [9]

Orario:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, il mercoledì orario continuato dalle ore 8,30 alle
16,30. La gestione delle telefonate sarà operativa dalle 8,30 alle 11,30.

L'Ufficio protocollo e cassa dello Sportello Unico è abilitato a ricevere e protocollare le pratiche
relative allo sportello unico edilizia ed imprese e ad incassare i diritti di segreteria delle pratiche
edilizie e dell'accesso agli atti.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti o con bancomat.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte [10]
Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [11] » Unità di
staff Urbanistica e Area Omogenea [12]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [13] » Leonardo Virgilio - Vice Sindaco e
Assessore al Territorio, Lavori Pubblici e Casa [14]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [15] » Costruire o ristrutturare la casa [16]
• Abitare [15] » Gestire e manutenere la casa [17]
• Fare impresa | Lavorare [18]

Io Sono

• Imprenditore [19]
• Professionista [20]
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