sportello telematico - rimando [1]
In questa pagina sono presenti solo alcune informazioni legate a questo procedimento (le trovate
nella colonna di destra).
Le informazioni di dettaglio del procedimento e l'eventuale normativa nazionale e regionale
sono invece disponibili sul portale dello Sportello telematico.
Sullo Sportello telematico è possibile anche compilare ed inviare il modulo telematico.

Servizi:
Reclami, segnalazioni e suggerimenti [2]
Presenza di piccioni in area privata [3]
Assunzione in Comune - concorso pubblico [4]
Chiedere il rilascio di un certificato di servizio prestato presso il Comune [5]
Servizio di trasporto per anziani e disabili [6]
IMU 2021: comunicazioni per agevolazioni [7]
IMU: istanza per la correzione di dati indicati sul Modello F24 [8]
TARI 2021: calcolo, pagamento, dichiarazione, riduzioni ed esenzioni [9]
Rinunciare al proprio cane [10]
Segnalare una colonia felina [11]
Ampliamento del nucleo familiare [12]
Acquistare un immobile comunale [13]
Avviso di accertamento tributario: riesame, annullamento, accertamento con adesione, definizione
agevolata, ricorso, rateizzazione (IMU - TARI) [14]
Richiesta di rimborso dei tributi comunali (IMU - TARI) [15]
Richiesta di rateizzazione dei tributi comunali (IMU - TARI) [16]
Cambio dell'alloggio assegnato [17]
Richiesta di attestazione di alloggio sociale [18]
Rateizzazione del canone d'affitto e delle spese in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
[19]
Chiedere la rideterminazione del canone di alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) [20]
Diritti del contribuente: l'interpello [21]
Diritti del contribuente: la rimessione nei termini scaduti [22]
No profit - Onlus ed enti non commerciali: benefici tributari [23]
Pubblicizzare mediante insegne commerciali (targhe, vetrofanie), preinsegne, cartelli, segni
orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e tende parasole [24]

Pubblicizzare mediante striscioni, stendardi, teli pittorici e altri mezzi pubblicitari provvisori - senza
occupazione di suolo pubblico [25]
Installare tende parasole presso le attività economiche [26]
Area di sosta riservata a disabili [27]
Fornitura della targa per veicoli a trazione animale [28]
Analisi ed elaborazioni particolari dei dati cartografici [29]
Asilo nido comunale: rinuncia inserimento o dimissione dal servizio [30]
Accesso documentale [31]
Accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali [32]
Accesso Civico [33]
Accesso Generalizzato [34]
Richiesta di risarcimento danni [35]
Chiedere la rettifica del punteggio per il riconoscimento d'invalidità ai fini E.R.P. [36]
Parere preventivo al transito di carrelli elevatori per effettuare su strada brevi e saltuari
spostamenti [37]
Asilo nido comunale: variare la frequenza [38]
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/477375
[2] https://www.comune.cremona.it/node/421154
[3] https://www.comune.cremona.it/node/421106
[4] https://www.comune.cremona.it/node/421143
[5] https://www.comune.cremona.it/node/478764
[6] https://www.comune.cremona.it/node/478946
[7] https://www.comune.cremona.it/node/421463
[8] https://www.comune.cremona.it/node/453830
[9] https://www.comune.cremona.it/node/421500
[10] https://www.comune.cremona.it/node/479899
[11] https://www.comune.cremona.it/node/480222
[12] https://www.comune.cremona.it/node/480237
[13] https://www.comune.cremona.it/node/480302
[14] https://www.comune.cremona.it/node/421394
[15] https://www.comune.cremona.it/node/480383
[16] https://www.comune.cremona.it/node/421121
[17] https://www.comune.cremona.it/node/481388
[18] https://www.comune.cremona.it/node/481406
[19] https://www.comune.cremona.it/node/481410
[20] https://www.comune.cremona.it/node/481472
[21] https://www.comune.cremona.it/node/421110
[22] https://www.comune.cremona.it/node/421112
[23] https://www.comune.cremona.it/node/421328

[24] https://www.comune.cremona.it/node/421123
[25] https://www.comune.cremona.it/node/421152
[26] https://www.comune.cremona.it/node/482180
[27] https://www.comune.cremona.it/node/421239
[28] https://www.comune.cremona.it/node/421370
[29] https://www.comune.cremona.it/node/459518
[30] https://www.comune.cremona.it/node/486960
[31] https://www.comune.cremona.it/node/421156
[32] https://www.comune.cremona.it/node/421374
[33] https://www.comune.cremona.it/node/421482
[34] https://www.comune.cremona.it/node/469111
[35] https://www.comune.cremona.it/node/421244
[36] https://www.comune.cremona.it/node/490176
[37] https://www.comune.cremona.it/node/421371
[38] https://www.comune.cremona.it/node/492833

