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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]
05/03/2020 - dal sito del Ministero dell'Interno
"Rinviata la data del referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari, in
programma il 29 marzo prossimo.
Il Consiglio dei Ministri (Cdm) ha deciso oggi pomeriggio di proporre al Presidente della Repubblica
la revoca del DPR 28 gennaio 2020, con il quale, prima dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, è
stato indetto il referendum popolare confermativo.
La scelta del Cdm ha l'obiettivo di consentire a tutti i soggetti politici una campagna elettorale
efficace e ai cittadini un'adeguata informazione sulla scelta che sono chiamati a fare votando sul
quesito referendario.
Le procedure referendarie in Italia e all'estero vengono quindi sospese, per riprendere
quando sarà fissata la nuova data del referendum."

Leggi tutto su Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020 [4]

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 [5] – TELEFONO 0372407306
STATO CIVILE: statocivile@comune.cremona.it [6] – TELEFONO 0372407328
RILASCIO E RITIRO CARTE D’IDENTITA’ : anagrafe@comune.cremona [7] – TELEFONO
0372407306

CERTIFICATI ON LINE: https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/ [8]
SERVIZI ONLINE: Sportello Telematico – sezione Servizi Demografici
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ [9]
AGENDA APPUNTAMENTI ONLINE: https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/ [10]
Leggi tutto su Coronavirus - Accesso ai servizi demografici - indicazioni utili [11]

Ufficio di riferimento:

Ufficio elettorale [12]
Palazzo Ala Ponzone - corso Vittorio Emanuele II, 42 - piano terra
Tel. 0372 407333 - 407334 - Fax 0372 407399
elettorale@comune.cremona.it
responsabilità e tutela
Responsabile del
procedimento

Miriam Barbara Lena

Responsabile del
provvedimento finale

Gabriella Di Girolamo - Segretario Generale

Potere sostitutivo

Lamberto Ghilardi - Vice Segretario Generale

Organismo di tutela

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

30 giorni
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