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.
217 risultati, visualizzazione da 211 a 217.

Occupazione permanente condominio - rettifica dati [3]
occupazione-perm-rettifica-dati-condominio-newprivacy.pdf [4] - 86.45 KB

Transennamento di area per messa in sicurezza nello stabile sito in via [5]
temporanea-transennamentosicurezza-newprivacy.pdf [6] - 75.59 KB

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (da produrre a privati) [7]
dichiarazione_generica_privati.pdf [8] - 12.47 KB

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - due dichiaranti (da produrre a privati)
[9]
dichiarazione_due_dichiaranti_privati.pdf [10] - 12.03 KB

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli eredi (da produrre a privati) [11]
dichiarazione_successione_privati.pdf [12] - 14.79 KB

Edilizia: richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica [13]
richiesta_accertamento_compatibilita_paesaggistica.pdf [14] - 72.04 KB

Edilizia: richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria [15]
richiesta_autorizzazione_paesaggistica.pdf [16] - 74.18 KB

Pagine
« prima [17]
‹ precedente [18]
…

18 [19]
19 [20]
20 [21]
21 [18]
22
© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da Metarete S.r.l.

Collegamenti
[1] https://sportellotelematico.comune.cremona.it
[2] http://www.adobe.it/
[3] https://www.comune.cremona.it/node/403266
[4] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2018/10/occupazione-perm-rettificadati-condominio-newprivacy.pdf
[5] https://www.comune.cremona.it/node/403261
[6] https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2018/11/temporaneatransennamentosicurezza-newprivacy.pdf
[7] https://www.comune.cremona.it/node/403247
[8]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_generica_privati
.pdf
[9] https://www.comune.cremona.it/node/403249
[10]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_due_dichiaranti_
privati.pdf
[11] https://www.comune.cremona.it/node/403248
[12]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/dichiarazione_successione_pri
vati.pdf
[13] https://www.comune.cremona.it/node/403257
[14]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/richiesta_accertamento_compa
tibilita_paesaggistica.pdf
[15] https://www.comune.cremona.it/node/403256
[16]
https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/documenti/2015/01/richiesta_autorizzazione_paesa
ggistica.pdf
[17] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=21&amp;q=modulistica
[18] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=20&amp;q=modulistica
[19] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=17&amp;q=modulistica
[20] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=18&amp;q=modulistica
[21] https://www.comune.cremona.it/modulistica?page=19&amp;q=modulistica

