Dal 7 dicembre 2017 è attivo il nuovo Sportello telematico che contiene la maggior parte dei moduli
che puoi presentare al Comune.
Se quindi non trovi in questa pagina il modulo che stai cercando, visita lo Sportello telematico [1]: lì
troverai i moduli in formato digitale per la presentazione via Internet (i moduli sono disponibili
anche in pdf).
Se hai dubbi o se hai bisogno di assistenza, contatta l'ufficio di riferimento per la tua pratica.
I moduli ancora presenti i n questa sezione sono principalmente PDF. Per leggere questi file è
necessario avere il programma gratuito Acrobat Reader che è scaricabile dal sito di Adobe [2]
Nella scheda di ogni modulo sono indicate le relative procedure.
219 risultati, visualizzazione da 11 a 20.

Rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari [3]
Presentazione di osservazioni agli strumenti di pianificazione urbanistica [4]
Modulo online per la partecipazione all'evento del 2 giugno 2022 - Festa della
Repubblica [5]
Modulo per attivare la domiciliazione bancaria per pagamenti al Comune di Cremona
[6]
ATTIVAZIONE SDD.pdf [7] - 56 KB

Comunicazione per agevolazione pagamento IMU [8]

Organizzare un evento su area pubblica: richiesta di autorizzazione [9]
Domanda di rettifica di errori formali relativi al pagamento con modello F24 [10]

Domanda di rimessione in termini per il pagamento di un tributo [11]

Interpello su norme tributarie locali [12]

Domanda di assegnazione della borsa di studio comunale [13]
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Collegamenti
[1] https://sportellotelematico.comune.cremona.it
[2] http://www.adobe.it/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/504013
[4] https://www.comune.cremona.it/node/506154
[5] https://www.comune.cremona.it/node/507222
[6] https://www.comune.cremona.it/node/486856
[7] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2019/03/ATTIVAZIONE%20SDD.pdf
[8] https://www.comune.cremona.it/node/507039
[9] https://www.comune.cremona.it/node/506886
[10] https://www.comune.cremona.it/node/506732
[11] https://www.comune.cremona.it/node/506731
[12] https://www.comune.cremona.it/node/506730
[13] https://www.comune.cremona.it/node/483764
[14]
https://www.comune.cremona.it/modulistica?field_entries_iosono_tid=323&amp;page=1&amp;q=mo
dulistica
[15]
https://www.comune.cremona.it/modulistica?field_entries_iosono_tid=323&amp;page=2&amp;q=mo
dulistica
[16]

https://www.comune.cremona.it/modulistica?field_entries_iosono_tid=323&amp;page=3&amp;q=mo
dulistica
[17]
https://www.comune.cremona.it/modulistica?field_entries_iosono_tid=323&amp;page=4&amp;q=mo
dulistica
[18]
https://www.comune.cremona.it/modulistica?field_entries_iosono_tid=323&amp;page=21&amp;q=m
odulistica

