Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autodichiarazione) da produrre a Pubblica
Amministrazione o a Gestori di pubblici servizi [1]
Contenuto pubblicato in data 22/01/2015 - Ultima modifica il 13/01/2020

Il Comune di Cremona ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 [2] per i servizi Anagrafe, Stato civile, Leva, Elettorale.

Leggi tutto su Certificazione ISO servizi demografici [3]
ATTENZIONE: E' attivo dal 13 gennaio 2020 il portale per i Servizi demografici online
Attraverso il Portale dei Servizi demografici puoi:
●

●

●

ottenere certificati anagrafici e di stato civile digitali per te e per i membri della tua famiglia
consultare i dati anagrafici presenti nei registri anagrafici del Comune
essere aiutato a compilare autocertificazioni e atti notori (ossia dichiarazione sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà)

Puoi accedre ai Servizi demografici online dal sito web istituzionale del Comune di Cremona nella
sezione Servizi Online [4]
Leggi tutto su Attivazione portale Servizi demografici online [5]

ATTENZIONE
Dall'11/03/2020 i Servizi Demografici sono aperti al pubblico per le sole denunce di nascita
o di morte nei seguenti orari:
Apertura

Chiusura

LUNEDÌ

8.30

13.00

MARTEDÌ

8.30

13.00

MERCOLEDÌ

8.30

13.00

GIOVEDÌ

8.30

13.00

VENERDÌ

8.30

13.00

SABATO

CHIUSO

Per ogni altro servizio urgente e non differibile gli uffici ricevono solo su appuntamento
contattando i seguenti recapiti:
ANAGRAFE : anagrafe@comune.cremona.it [6] – TELEFONO 0372407306
STATO CIVILE: statocivile@comune.cremona.it [7] – TELEFONO 0372407328
RILASCIO E RITIRO CARTE D’IDENTITA’ : anagrafe@comune.cremona [8] – TELEFONO
0372407306

CERTIFICATI ON LINE: https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/ [9]
SERVIZI ONLINE: Sportello Telematico – sezione Servizi Demografici
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ [10]
AGENDA APPUNTAMENTI ONLINE: https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/ [11]
Leggi tutto su Coronavirus - Accesso ai servizi demografici - indicazioni utili [12]
ATTENZIONE:
Dalla sezione "Ti potrebbe interessare anche": Servizi online del Comune di Cremona di questa
scheda puoi accedere ai Servizi demografici online per scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, da produrre a Pubblica Amministrazione o a Gestori di pubblici servizi, precompilata.
Questi moduli non sono utilizzabili per la presentazione telematica delle pratiche al Comune
di Cremona.
Le pratiche da presentare al Comune di Cremona hanno sullo Sportello telematico la relativa
eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare telematicamente.

A questa scheda sono allegati moduli relativi alle casistiche più ricorrenti di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà da produrre a Pubblica Amministrazione o a Gestori di pubblici servizi;
riportiamo anche un modulo generico utilizzabile per qualsiasi tipo di necessità.
I moduli scaricabili da questa pagina sono disponibili anche in formato cartaceo presso l'Ufficio
anagrafe e presso SpazioComune.

Ufficio di riferimento:

Ufficio anagrafe [13]
Palazzo Ala Ponzone - Via Ala Ponzone 32 - piano terra
Tel. 0372 407323 (prenotazione carte identità) - 407324 (informazioni e verifiche anagrafiche) 407314 (emigrazioni, cambi abitazione nel Comune) - 407319 (immigrazioni - AIRE) - 407313 (carte
identità) - 407306 (autentiche, atti notori, certificati) - Fax 0372 407309
anagrafe@comune.cremona.it
cambiabitazione@comune.cremona.it
emigrazioni@comune.cremona.it
immigrazioni@comune.cremona.it
cie@comune.cremona.it
demografici.certificati@comune.cremona.it
servizidemografici@pec.comune-cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Miriam Barbara Lena

Organismo di tutela
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