In questa pagina vengono elencati i servizi online del Comune di Cremona.
Alcuni servizi sono forniti dal sito istituzionale del Comune. Altri servizi sono forniti da siti web
esterni.
Per l'accesso ai servizi può essere necessaria l'autenticazione con una delle seguenti forme di
autenticazione:
●

●

●

●

●

A - autenticazione con CNS o SPID o CIE e registrazione sul sito istituzionale del Comune.
Vai alla pagina di registrazione e login [1]
B - autenticazione con CNS o SPID o CIE sul sito esterno che ospita il servizio (NON È
necessaria la registrazione sul sito istituzionale del Comune)
C - autenticazione con codice e password forniti direttamente dal Comune (per esempio
tramite lettera inviata a domicilio)
D - autenticazione con credenziali fornite dal sito web che offre il servizio dopo la
registrazione sul sito specifico (NON È necessaria la registrazione sul sito istituzionale del
Comune) .
E - accesso libero senza autenticazione.

Agende appuntamenti online
È possibile prenotare online un appuntamento per alcuni servizi comunali:
●

●

●

●

Servizio Entrate e Tributi [2]
Servizi Demografici, Anagrafe, Stato civile e Elettorale [3]
ServiziCimiteriali [4]
Protocollo Generale, SpazioComune (SPID e PIN della CNS), Polizia Locale, Sportello Unico
Edilizia [5]

Per maggiori informazioni e istruzioni sulle agende online consulta la pagina informativa [6].
Accesso libero E

Pratiche Edilizie
Presentazione di Pratiche Edilizie online [7]
È possibile presentazine online PdC (Permesso di costruire), DIA (Denuncia di Inizio Attività), SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), CIA (Comunicazione di Inizio Attività) asseverata e non
asseverata, autorizzazioni in ambito paesaggistico e richiesta certificati di agibilità.

Login: B
Consultazione Pratiche Edilizie concluse con esito positivo [8]
È possibile consultare le pratiche relative a permessi di costruire rilasciati e ritirati, autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate, denunce inizio attività (DIA) efficaci, certificati di abitabilità e agibilità
rilasciati, proroghe inizio / ultimazione lavori concesse, volture atti rilasciate
Accesso libero E
Consultazione Pratiche edilizie personali [9]
Visualizzazione delle pratiche di cui si è referenti con relativo iter.
Login: A
Prenotazione appuntamenti online [10]
È possibile prenotare online un appuntamento per alcuni servizi dello Sportello Unico Edilizia:
Ufficio protocollo, cassa e idoneità abitativa.
Accesso libero E

Pratiche Attività economiche
Consultazione Pratiche Economiche concluse [11]
È possibile consultare pratiche relative a commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche,
pubblici esercizi, attività ricettive, attività produttive, polizia amministrativa.
Accesso libero E
Pratiche Economiche Personali [12]
Visualizzazione delle pratiche di cui si è referenti con relativo iter.
Login: A
Presentazione Pratiche Economiche [13]
Tutte le segnalazioni certificate di inizio attività economiche, le richieste di autorizzazione e di
licenza, le comunicazioni relative all'attività svolta nonché le pratiche AUA (Autorizzazione Unica
Ambientale) devono essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite il portale SUAP di
impresainungiorno.gov.it.
Login: B

Pratiche Qualità Urbana
Consultazione pratiche Qualità Urbana concluse con esito positivo [14]
È possibile ad esempio consultare le pratiche relative a autorizzazioni per taghe, vetrofanie, tende
da sole, elementi d'arredo, passi carrai; autorizzazioni temporanei per cantieri oltre i 6 giorni,
circhi, fiere, manifestazioni, ecc.
Accesso libero E
Consultazione pratiche Qualità Urbana personali [15]

Visualizzazione delle pratiche di cui si è referenti con relativo iter.
Login: A

Altri servizi
Iscrizione Scuola Infanzia [16]
Login: A
Cimitero: ricerca defunti [17]
permette di effettuare una ricerca per conoscere il luogo di sepoltura dei defunti. Accesso libero E
Estratti mappa digitali [18]
Dal Portale cartografico del Comune di Cremona è possibile estrarre mappe di aree cartografiche in
formato digitale.
Login: D
Informazioni sulla destinazione urbanistica [19]
Il servizio fornisce informazioni dettagliate relative alla destinazione urbanistica di particelle
catastali selezionabili dal fruitore del servizio. Il certificato così prodotto non ha valore legale.
Accesso libero E
Guarda multe [20]
Servizio che consente di guardare la foto ZTL che ha generato una multa.
Accesso libero E
Iscrizione all'elenco operatori economici [21]
Applicativo per la richiesta di iscrizione telematica agli elenchi operatori economici. Elenchi
aggiornati, manuali e documentazione [22]
Login: D
Verifica il numero di conferimenti di rifiuto secco [23] effettuati dal 1 settembre 2021
[23]
Login: C

Sportello Telematico
Lo sportello Telematico è il portale per compilare e inviare pratiche online al Comune 7 giorni su 7,
24 ore su 24 dal proprio computer. Accedi al portale dello Sportello Telematico [24]
Login: B

App IO
La app IO permette di ricevere notifiche e comunicazioni, effettuare pagamenti, verificare lo stato

delle proprie pratiche e altro ancora direttamente dallo smartphone: vai alla scheda informativa
[25] dove sono elencati i servizi attivi.
Login: B

Autocertificazione e Servizi demografici
Portale dei Servizi Demografici [26]
Per i cittadini residenti nel Comune di Cremona è possibile ottenere certificati anagrafici e di stato
civile digitali per sé e per i membri della propria famiglia o consultare i dati anagrafici se presenti
nei registri anagrafici del Comune; essere aiutato a compilare autocertificazioni e atti notori (ossia
dichiarazione sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà).
Login: B
Sito web nazionale ANPR [27] (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
E' possibile ottenere certificati anagrafici digitali per sé o per i membri della propria famiglia
anagrafica. Scarica la guida operativa [28].
Login: B
Prenotazione appuntamenti [29]
È possibile prenotare online un appuntamento per alcuni servizi di Anagrafe e Stato civile
Accesso libero E
Autocertificazioni compilate manualmente [30]
Accesso libero E

Tributi e pagamenti
Sportello delle riscossioni del Comune di Cremona [34]
E' possibile eseguire pagamenti al Comune (es. tributi, contravvenzioni, permessi, illuminazione
votiva ecc.) e verificare i propri versamenti.
Login: B E
Sportello Contribuente IMU [35]
E' possibile consultare la propria posizione IMU, calcolare e versare l'imposta, verificare i propri
versamenti IMU degli ultimi anni
Login: B E
Easy Pay - Portale Genitori [36]
Sistema di gestione online della ristorazione scolastica delle scuole infanzia comunali e statali e
delle scuole primarie e del servizio di tempo anticipato delle scuole infanzia comunali.
Login: C
Contravvenzioni del codice stradale [37]
Il servizio offre la possibilità di cercare e pagare i preavvisi di accertata violazione del codice

stradale (foglietto rosa) rilevate nel Comune di Cremona. Sono visualizzabili le contravvenzioni da
almeno 48 ore (tempo tecnico necessario per renderli disponibili nell'archivio) ed entro 10 giorni
dalla data dell'infrazione, ad eccezione dei verbali per sosta in area invalidi, taxi e bus. Passati i 10
giorni, per consultare le contravvenzioni è necessario eseguire il login.
Login: B E
Donazioni [38]
Il servizio consente di effettuare una donazione a favore di un progetto a scelta tra quelli proposti.
Accesso libero E
Appuntamenti Servizio Entrate [2]
È possibile prenotare online un appuntamento per accertamenti e rateizzazioni IMU e TARI, aree
fabbricabili IMU e casi particolari IMU, TARI e TASI
Accesso libero E

Atti amministrativi online
Consultazione online di:
●

●

●

Deliberazioni di Consiglio Comunale [39]
Deliberazioni di Giunta Comunale [40]
Determinazioni dirigenziali [41]

Accesso libero E
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Collegamenti
[1] https://www.comune.cremona.it/user/register
[2] http://appuntamenti.comune.cremona.it/tributi/
[3] http://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/
[4] http://appuntamenti.comune.cremona.it/cimiteriali/
[5] http://appuntamenti.comune.cremona.it/comune/
[6] https://www.comune.cremona.it/agende-appuntamenti
[7] https://www.comune.cremona.it/servizionline/praticheedilizie/presentazione
[8] https://www.comune.cremona.it/servizionline/praticheedilizie
[9] https://www.comune.cremona.it/servizionline/pratiche-edilizie-personali
[10] https://appuntamenti.comune.cremona.it/comune/
[11] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attivitaeconomiche/come-utilizzare-il-servizio
[12] https://www.comune.cremona.it/servizionline/pratiche-economiche-personali
[13] https://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D150

[14] https://www.comune.cremona.it/servizionline/qualitaurbana
[15] https://www.comune.cremona.it/servizionline/pratiche-qualita-urbana-personali
[16] https://www.comune.cremona.it/servizionline/iscrizionescuoleinfanzia
[17] https://sportellocimitero.comune.cremona.it/public/defunto/cerca
[18] https://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/servizi/dxf/estrattoMappaDxf.jsf
[19] https://www.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaGISAREA.do?servizio=cduproforma
[20] https://www.comune.cremona.it/guardamulte
[21] https://sportellogare.comune.cremona.it
[22] https://www.comune.cremona.it/node/494485
[23] https://sportello.harnekinfo.it/Login.aspx?A=LG
[24] https://sportellotelematico.comune.cremona.it/
[25] https://www.comune.cremona.it/node/508210
[26] https://www.comune.cremona.it/node/503784
[27] https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/
[28] https://www.comune.cremona.it/node/504677
[29] https://appuntamenti.comune.cremona.it/demografici/
[30] https://www.comune.cremona.it/servizionline/autocertificazione
[31] https://www.comune.cremona.it/servizionline/autocertificazioni-precompilate
[32] https://www.comune.cremona.it/servizionline/servizi-anagrafe
[33] https://www.comune.cremona.it/servizionline/richiestacertificati
[34] https://www.comune.cremona.it/node/504653
[35] https://www.comuneweb.it/egov/Cremona/Sportello-Cittadino_INIZIO.html
[36] https://www.comune.cremona.it/node/421504
[37] https://cremona.icatributi.it/estratto/contravvenzione.php
[38] https://www.comune.cremona.it/servizionline/donazioni
[39] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-consigliocomunale
[40] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/deliberazioni-di-giuntacomunale
[41] https://www.comune.cremona.it/servizionline/attiamministrativi/determinazioni-dirigenziali

