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 181 a 190.

Dichiarazione per locali ed impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con
capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone [3]
dichiarazione_pubblico_trattenimento_inferiore_200_persone-new.pdf [4] - 71.78 KB
Modulo di competenza Sportello Unico Imprese - Ufficio pubblici esercizi e pubblici spettacoli

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - due dichiaranti (da presentare a
Pubblica Amministrazione) [5]
dichiarazione_due_dichiaranti_pa.pdf [6] - 12.08 KB

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - identità personale (da presentare a
Pubblica Amministrazione) [7]
dichiarazione_identita_personale_pa.pdf [8] - 12.21 KB

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - successione (da presentare a Pubblica
Amministrazione) [9]
dichiarazione_successione_pa.pdf [10] - 14.36 KB

Domanda di esame del progetto e rilascio della licenza di agibilità per l'apertura o la
modifica di locali di pubblico spettacolo [11]
domanda_licenza_agibilita_locale_pubblico_spettacolo-new.pdf [12] - 87.6 KB
Modulo di competenza Sportello Unico Imprese - Ufficio pubblici esercizi e pubblici spettacoli

Richiesta di svincolo fideiussioni prestate a garanzia della corretta esecuzione delle

opere di urbanizzazione [13]
richiesta_svincolo_garanzie-new.pdf [14] - 56.12 KB
Modulo di competenza Ufficio attuazione convenzioni

Comunicazione di ultimazione lavori per apertura/modifica/adeguamento locale di
pubblico spettacolo [15]
comunicazione_ultimazione_lavori_locali-new.pdf [16] - 71.79 KB
Modulo di competenza Sportello Unico Imprese - Ufficio pubblici esercizi e pubblici spettacoli

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da presentare a Pubblica
Amministrazione) [17]
autodichiarazione_generica_pa.pdf [18] - 12.1 KB
Modello di autodichiarazione generica

Edilizia: Opere in cemento armato - denuncia [19]
denuncia_opere_cemento_armato.pdf [20] - 3.95 MB

Edilizia: Opere in cemento armato - nomina del collaudatore [21]
nomina_collaudatore_cemento_armato.pdf [22] - 28.34 KB
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Collegamenti
[1] https://sportellotelematico.comune.cremona.it
[2] http://www.adobe.it/

[3] https://www.comune.cremona.it/node/403473
[4]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_pubblico_tratten
imento_inferiore_200_persone-new.pdf
[5] https://www.comune.cremona.it/node/403438
[6]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_due_dichiaranti_
pa.pdf
[7] https://www.comune.cremona.it/node/403436
[8]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_identita_person
ale_pa.pdf
[9] https://www.comune.cremona.it/node/403437
[10]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_successione_pa.
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[11] https://www.comune.cremona.it/node/403474
[12]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/domanda_licenza_agibilita_loc
ale_pubblico_spettacolo-new.pdf
[13] https://www.comune.cremona.it/node/403464
[14]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/richiesta_svincolo_garanzie-ne
w.pdf
[15] https://www.comune.cremona.it/node/403415
[16]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/comunicazione_ultimazione_la
vori_locali-new.pdf
[17] https://www.comune.cremona.it/node/403412
[18]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/autodichiarazione_generica_pa
.pdf
[19] https://www.comune.cremona.it/node/403405
[20]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/denuncia_opere_cemento_arm
ato.pdf
[21] https://www.comune.cremona.it/node/403404
[22]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/nomina_collaudatore_cemento
_armato.pdf
[23] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=18&amp;q=modulistica
[24] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=17&amp;q=modulistica
[25] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=16&amp;q=modulistica
[26] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=19&amp;q=modulistica
[27] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=20&amp;q=modulistica

[28] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=21&amp;q=modulistica

