Convivenza di fatto [1]
Contenuto pubblicato in data 08/01/2020 - Ultima modifica il 10/01/2020

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' attiva dal 13 gennaio 2020 l'agenda digitale [4] per le prenotazioni on-line dei
Servizi demografici
Leggi tutto su Attivazione agenda digitale Servizi demografici [5]
ATTENZIONE
Dall'11/03/2020 i Servizi Demografici sono aperti al pubblico per le sole denunce di nascita
o di morte nei seguenti orari:
Apertura

Chiusura

LUNEDÌ

8.30

13.00

MARTEDÌ

8.30

13.00

MERCOLEDÌ

8.30

13.00

GIOVEDÌ

8.30

13.00

VENERDÌ

8.30

13.00

SABATO

CHIUSO

Per ogni altro servizio urgente e non differibile gli uffici ricevono solo su appuntamento
contattando i seguenti recapiti:
ANAGRAFE : anagrafe@comune.cremona.it [6] – TELEFONO 0372407306
STATO CIVILE: statocivile@comune.cremona.it [7] – TELEFONO 0372407328
RILASCIO E RITIRO CARTE D’IDENTITA’ : anagrafe@comune.cremona [8] – TELEFONO
0372407306

CERTIFICATI ON LINE: https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/ [9]
SERVIZI ONLINE: Sportello Telematico – sezione Servizi Demografici
https://sportellotelematico.comune.cremona.it/ [10]
AGENDA APPUNTAMENTI ONLINE: https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/ [4]
Leggi tutto su Coronavirus - Accesso ai servizi demografici - indicazioni utili [11]

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

●

Fissare un appuntamento con prenotazione online [12] - Appuntamenti il venerdì dalle 8:30 alle
12:30
Inviare il modulo del procedimento dallo Sportello Telematico

Costo del servizio:
Ufficio di riferimento:

Ufficio anagrafe [13]
Palazzo Ala Ponzone - Via Ala Ponzone 32 - piano terra
Tel. 0372 407323 (prenotazione carte identità) - 407324 (informazioni e verifiche anagrafiche) 407314 (emigrazioni, cambi abitazione nel Comune) - 407319 (immigrazioni - AIRE) - 407313 (carte
identità) - 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

Tribunale di Cremona

Termine fissato per la
conclusione del
procedimento

Data di costituzione della convivenza di fatto.

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/node/494056
[2] https://www.comune.cremona.it/node/478226
[3] https://www.comune.cremona.it/node/478379
[4] https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/
[5] https://www.comune.cremona.it/node/494079
[6] mailto:anagrafe@comune.cremona.it
[7] mailto:statocivile@comune.cremona.it
[8] mailto:anagrafe@comune.cremona
[9] https://sportelloanagrafe.comune.cremona.it/
[10] https://sportellotelematico.comune.cremona.it/
[11] https://www.comune.cremona.it/node/463519
[12] https://www.comune.cremona.it/node/491898
[13] https://www.comune.cremona.it/node/420872

