Rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente
per cittadini comunitari [1]
Contenuto pubblicato in data 07/05/2018 - Ultima modifica il 04/01/2021

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]
ATTENZIONE:
E' attivo il portale per i Servizi demografici online.
Attraverso il Portale dei Servizi demografici puoi:
●

●

●

ottenere certificati anagrafici e di stato civile digitali per te e per i membri della tua famiglia
consultare i dati anagrafici presenti nei registri anagrafici del Comune
essere aiutato a compilare autocertificazioni e atti notori (ossia dichiarazione sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà)

Puoi accedre ai Servizi demografici online dal sito web istituzionale del Comune di Cremona nella
sezione Servizi Online [4]
Leggi tutto su Attivazione portale Servizi demografici online [5]

Come accedere al servizio:
In alternativa, è possibile:
●

●

Fissare un appuntamento con prenotazione online [6] - Appuntamenti il venerdì dalle 8:30 alle
11:30
Inviare il modulo del procedimento dallo Sportello Telematico

Ufficio di riferimento:

Ufficio anagrafe [7]
Palazzo Ala Ponzone - Via Ala Ponzone 32 - piano terra
Tel. 0372 407324/407313 (carte identità: informazioni e prenotazione) - 407324 (informazioni e
verifiche anagrafiche) - 407314 (emigrazioni, cambi abitazione nel Comune) - 407319 (immigrazioni AIRE) - 407306 (autentiche, atti notori, certificati) - Fax 0372 407309
anagrafe@comune.cremona.it
cambiabitazione@comune.cremona.it
emigrazioni@comune.cremona.it
immigrazioni@comune.cremona.it
cie@comune.cremona.it
demografici.certificati@comune.cremona.it
servizidemografici@pec.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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