Ufficio idoneità abitativa [1]
ATTENZIONE: E' attiva l'agenda digitale [2] per le prenotazioni on-line di alcuni Servizi di edilizia
privata.
In particolare, si può prendere un appuntamento tramite l'agenda online per questi servizi:
●

●

●

●

●

●

presentazione/ritiro idoneità abitativa
presentazione accesso atti/ritiro stampati
pagamento diritti di segreteria
presentazione/ritiro Certificati Destinazione Urbanistica
presentazione comunicazioni e richieste varie cartacee
notifica provvedimenti/lettere cartacei

Leggi tutto su agenda appuntamenti edilizia [3]

Via Geromini, 7 - secondo piano [4]
26100 Cremona CR

Orario:
L'Ufficio riceve solo su appuntamento; è possibile contattare l'ufficio inviando una email oppure
telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13.
Referenti ufficio:
per procedure in corso: Pierluigi Pelosi - 0372 407562
per informazioni: Simona Alloni 0372 407516 - Rosaria Toscano 0372 407442

L'Ufficio si occupa di:

- effettuare sopralluoghi per il rilascio di certificazione di idoneità abitativa ai fini della Carta di
soggiorno, del contratto di soggiorno, della cittadinanza, del contratto di lavoro (assunzione),
sostegno affitto, ricongiungimento familiare;
- gestire i rapporti con l'ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate;
- rilasciare la certificazione di idoneità abitativa.

Servizi gestiti dall'ufficio/struttura:
Idoneità abitativa per carta di soggiorno, contratto di lavoro, sostegno affitto e ricongiungimento
familiare [5]
Schema organizzativo

• Area Sviluppo Lavoro e Politiche di Area Vasta [6] » Unità di staff
Urbanistica e Area Omogenea [7]

Assessore di riferimento

• Giunta comunale [8] » Leonardo Virgilio - Vice Sindaco e
Assessore al Territorio, Lavori Pubblici e Casa [9]
Altri percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Abitare [10]
• Avere famiglia [11]
• Fare un documento [12]

Io Sono

• Cittadino straniero [13] » Abitare [14]
• Cittadino straniero [13] » Fare un documento [15]
• Cittadino straniero [13]
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