Regolamenti
In questa sezione sono contenuti regolamenti che possono essere scaricati sul proprio PC.
Il formato dei file è principalmente PDF. Per leggere questi file è necessario avere il programma
gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe
Nella scheda di ogni regolamento sono indicate le relative procedure.
131 risultati, visualizzazione da 1 a 10.

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale
Data di entrata in vigore: 01/06/2021
reg-videosorveglianza.pdf - 136.37 KB

Regolamento dei mercati agricoli di Cremona
Data di entrata in vigore: 01/06/2021
reg-mercati-agricoli-cremona - 932.14 KB

Regolamento applicazione ICP imposta comunale pubblicità e servizio pubbliche
affissioni (in vigore fino al 31.12.20)
regolamento_ICP_2020.pdf - 119.39 KB
Questo regolamento, in vigore fino al 31.12.2020 (operativo ai fini di eventuali accertamenti su fatti
avvenuti fino al 31 dicembre 2020) è stato sostituito da:
- Regolamento per l'applicazione...

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
reg-canone-patrimoniale-2021.pdf - 2.74 MB
Questo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2021, è il nuovo riferimento di normativa locale sulle
concessioni, autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie nonchè delle occupazioni di suolo pubblico (ad
eccezione delle occupazioni suolo per mercati,...

Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche - COSAP (in vigore fino al 31.12.20)
regolamento-cosap-2020.pdf - 109.18 KB
Questo regolamento, in vigore fino al 31.12.2020 (operativo ai fini di eventuali accertamenti su fatti
avvenuti fino al 31 dicembre 2020) è stato sostituito da:
- Regolamento per l'applicazione...

Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle
aree destinate ai mercati, alle fiere, al commercio su area pubblica ed ai produttori
agricoli
reg-canone-occupaz-mercati-2021.pdf - 781.75 KB
Questo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2021, è il nuovo riferimento di normativa locale sulle
occupazioni delle aree destinate a mercati, fiere, commercio su area pubblica e produttori agricoli.
Il...

Disposizioni regolamentari in materia di variazione dell'aliquota dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
regolamento-addizionale-IRPEF-2021.pdf - 14.81 KB

Disposizioni regolamentari in materia di IUC - Imposta Unica Comunale
regolamento-IUC-2021.pdf - 125.83 KB

Regolamento per la concessione di sovvenzioni, del patrocinio e dell'autorizzazione
all'utilizzo dello stemma e del logo del Comune di Cremona
124.pdf - 58.37 KB
La soppressione delle 3 Commissioni Consultive è differita al mandato amministrativo 2009/2014. In
seguito sarà la Giunta Comunale a valutare la sussistenza delle condizioni per attribuire la
sovvenzione

Regolamento di funzionamento del sistema museale per i musei civici della città di
Cremona
reg-sistema-museale-2019.pdf - 109.44 KB
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