Certificazione ISO servizi demografici [1]

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

Servizi:
Albo degli Scrutatori volontari di seggi elettorali: iscrizione e cancellazione [3]
Albo dei Giudici popolari: iscrizione e cancellazione [4]
Albo dei Presidenti di seggio: iscrizione e cancellazione [5]
Autentica delle fotografie [6]
Autentica di copia (attestazione di copia conforme all'originale) [7]
Autentica di firma [8]
Autentica di firma sulla dichiarazione di vendita per passaggi di proprietà di veicoli [9]
Autocertificazione (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) [10]
Cambio di residenza da o per altro Comune o dall'estero [11]
Cambio di residenza in città da via a via [12]
Celebrazione di matrimoni o unioni civili [13]
Certificato di iscrizione alle liste elettorali [14]
Certificato di matrimonio [15]
Certificato di morte [16]
Certificato di nascita [17]
Certificazioni anagrafiche [18]
Consultazione liste elettorali [19]
Dati statistici [20]
Denuncia di morte [21]

Denuncia di nascita [22]
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione) da produrre a Pubblica
Amministrazione o a Gestori di pubblici servizi [23]
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre a privati con autentica di firma [24]
Documento d'identità [25]
Donazione organi e tessuti: una scelta in Comune [26]
Elettori temporaneamente all'estero: le modalità del voto per corrispondenza [27]
Esercizio del diritto di voto a domicilio [28]
Esercizio del diritto di voto da parte di elettori affetti da gravi infermità (voto assistito) [29]
Estratto di matrimonio [30]
Estratto di morte [31]
Estratto di nascita [32]
Iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni COMUNALI dei cittadini dell'Unione Europea residenti in
Italia [33]
Iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni EUROPEE dei cittadini dell'Unione Europea residenti in
Italia [34]
Prestazione del giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana [35]
Pubblicazioni di matrimonio [36]
Risultati delle consultazioni elettorali a Cremona [37]
Sezioni elettorali senza barriere architettoniche (per elettori non deambulanti) [38]
Tessera elettorale [39]
Toponomastica [40]
Trasporto disabili durante le consultazioni elettorali [41]
Unione civile [42]
Cambio di residenza in convivenza (casa di riposo, caserma, collegio, istituto religioso, ecc.) [43]
Cambio di residenza per trasferimento all'estero [44]
Segnalazione di irreperibilità di una persona [45]
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale per cittadini extracomunitari [46]
Rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari [47]
Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari [48]
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il diritto
del minore alla bigenitorialità [49]
Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (ex-testamento biologico) [50]
Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea [51]
Certificazione di esistenza in vita [52]
Ricerca storica di atti anagrafici e di stato civile [53]
Rettifica di dati anagrafici e di stato civile [54]
Separazione e divorzio [55]
Richiesta di cittadinanza [56]
Riconciliazione con il coniuge [57]
Copia integrale atti di Stato civile [58]
Cambio nome e cognome [59]
Convivenza di fatto [60]
Trascrizione di atti di stato civile formati all'estero [61]
Riconoscimento di maternità e paternità [62]
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