Criteri e modalità [1]
●

Solidarietà alimentare Covid-19 - Buono spesa 2020:
Report con criteri e modalità di erogazione dei buoni [2] (PDF - 1,1 MB)
Avviso pubblico per raccolta domande [3]
Avviso per gli esercizi commerciali [4]
Elenco degli esercizi commerciali dove utilizzare i buoni spesa [5]
Resoconto finale (comunicato stampa) [6]
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Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2019 [7] " Istituzione della borsa di studio intitolata
alla memoria di "Alfredina Bellini e Angelo Gregori". Approvazione delle norme regolamentari. "
Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 17 dicembre 2018 [8] "Approvazione del piano annuale
comunale dei servizi in materia di diritto allo studio a favore delle scuole per l'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2018/2019".
Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 16 aprile 2018 [9] "Istituzione della borsa di studio
intitolata alla memoria di "Agostino Ottoli"
Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 19 dicembre 2016 [10] [11]"Regolamento per il
conferimento di n. 1 borsa di studio dell'importo di 500 Euro intitolata "Premio Gjika" a favore di
uno studente frequentante il quinto anno del Liceo Scientifico "G. Aselli" di Cremona"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 6 marzo 2017 [12] "Modifica dei criteri per
l'assegnazione di borse di studio. Revoca delle precedenti norme regolamentari"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30 settembre 2013 [13] "Approvazione del
regolamento unico per l'assegnazione delle borse di studio "Cav. Nino Giuseppe Zana", "ex Sindaci
Gino Rossini e Ottorino Rizzi " "Martiri di Bagnara" "Decennale della Resistenza", "Prof. Franco
Dordoni", "Coniugi Giannetti - Arnaldo Feraboli ed Elide Santi - Arturo Moroni", "Decennale della
Resistenza" (studenti universitari), "Mina ed Emilio Zanoni", "Sergio Maffezzoni", "Carmen
Mainardi", "Giuseppina e Giuseppe Severico" e "Prof. Alfredo Galletti". Revoca delle precedenti
norme regolamentari."
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30 settembre 2013 [14] "Modifica del regolamento
per l'assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della Sig.ra "Elsa Pigoli Zucchi".
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2013 [15] "Modifica del regolamento
per l'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria del "Prof. Giuseppe Ceraso".
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2013 [16] "Modifica del regolamento
per l'assegnazione della borsa di studio intitolata alla memoria dell' "Avv. Giuseppe Brotto".
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30 settembre 2013 [17] "Modifica del regolamento
per l'assegnazione del "Premio Bertoletti in ricordo di Claudio"
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21 maggio 2012 [18] "Regolamento per l'uso delle
Sale e degli Spazi Comunali"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2012 [19] "Regolamento per l'utilizzo
degli spazi del Teatro Monteverdi"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28 novembre 2011 [20] "Approvazione del
regolamento per la disciplina dell'affidamento di beni immobili a terzi"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 aprile 2009 [21] "Approvazione del regolamento
per l'erogazione del contributo di solidarietà di cui alla L.R. n. 27/2007"
Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27 maggio 2010 [22] "Approvazione dei criteri
operativi e di compartecipazione alla spesa di cui al Regolamento Comunale riguardante
l'erogazione del "Contributo di solidarietà" a favore degli inquilini che abitano in alloggi di edilizia
residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune o dell'ALER di Cremona, approvato con
deliberazione consiliare n. 31 del 20 aprile 2009"
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 1 dicembre 2008 [23] "Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione all'utilizzo dello stemma e del logo
del Comune di Cremona"
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