Agende appuntamenti online del Comune di
Cremona [1]

È possibile prenotare online un appuntamento per alcuni servizi comunali. Per prenotare è
sufficiente:
●

●

●

●

●

entrare nell'agenda del servizio desiderato
selezionare il servizio e lo sportello
scegliere il giorno e l'ora dell'appuntamento
inserire i propri dati anagrafici (nome, cognome, email, telefono)
confermare la prenotazione

Il sistema invierà il riepilogo dell'appuntamento all'indirizzo email indicato.

Servizio Entrate
I servizi disponibili su appuntamento sono:
●

●

●

●

Accertamenti e rateizzazioni IMU e TARI
Aree fabbricabili IMU
Casi particolari IMU, TARI e TASI
Pagamento TARI 2020 - ICA
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Servizi Demografici
ATTENZIONE: a causa dell'emergenza sanitaria alcuni servizi potrebbero non essere attivi.

I servizi di Anagrafe, Stato civile e Elettorale disponibili su appuntamento sono:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pubblicazioni matrimoni - verbali Unioni Civili
Separazioni – Divorzi
Jure Sanguins - riconciliazioni - trascrizioni atti
Cittadinanza - trascrizione atti di nascita - Cambio Nome/Cognome - Riconoscimenti di
Paternità/Maternità
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
Certificazioni (nascita, matrimonio, unione civile, morte), estratti, copie integrali di atti
Attestazione di regolare/ permanente iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari
Costituzione delle coppie di fatto
Rilascio/rinnovo del documento d'identità
Certificati anagrafici, cambi di indirizzo all'interno del Comune di Cremona, autentiche di firma su
atti notori e su certificati di proprietà autoveicoli, autentiche di copie
Cambi di residenza con provenienza dall'estero, da altro Comune, da irreperibilità, AIRE
Ritiro della tessera elettorale
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Altri servizi
I servizi disponibili su appuntamento sono:
●

●

●

●

●

●

●

Ufficio protocollo generale: Ritiro e consegna di documenti e atti
SpazioComune: Rilascio PIN/PUK CRS/CNS - tessera sanitaria
SpazioComune: Riconoscimento dell'identità per richiedere SPID
SpazioComune: Servizio notarile - servizio temporaneamente sospeso (nota del 28 ottobre
2020)
Sportello Unico Edilizia: Ufficio procotollo - Cassa - Idoneità abitativa
Sportello Unico Polizia Locale
Ufficio Rette: Bonus mensa scolastica (agenda disponibile fino al 30 novembre 2020)
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