Imprenditore

Annuario statistico 2019

Piano delle Opere Pubbliche, la Giunta ha definito la tempistica degli interventi
2 milioni per il commercio, l’artigianato e le piccole imprese
Dal 4 maggio anche a Cremona possibile il take away per bar e ristoranti
Proposte per il supporto e il rilancio del commercio al dettaglio e dell'artigianato
Emergenza Covid-19 - CremonAiuta: Avviso pubblico ai commercianti di generi alimentari e
beni di prima necessità per comunicare la propria disponibilità ad accettare in pagamento i
“buoni spesa” erogati dal Comune di Cremona e/o ad emettere Gift Card
Tutte le news

Aprire un'attività
Gestire un'attività
Permessi

Servizi e attività
Abilitazione telematica delle imprese alle procedure di affidamento di beni e servizi tramite la
piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Gare on line
Agenzie d'affari
Analisi ed elaborazioni particolari dei dati cartografici
Applicazione direttiva nitrati
Attività di Fochino
Attribuzione numeri civici
Attribuzione qualifica di negozio storico - storica attività - insegna storica e di tradizione
Avviso per indagine di mercato attinente i servizi di architettura ed ingegneria - Verifica
tecnica di sicurezza strutturale, vulnerabilità sismica e rischio sismico di quattro edifici
scolastici
Caldaie - pulizia e controllo fumi - stagione 2019/2020
Cartografia comunale turistica e tecnica - monografie punti GPS - estratti di mappa digitali destinazione urbanistica di particelle catastali
Chiedere una deroga acustica
Commercio su area pubblica con posteggio in area mercatale
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti)
Concessione in uso di immobili comunali per attività imprenditoriali
Convenzioni a titolo gratuito con il Comune di Cremona

Dati statistici
DE.CO. - Denominazione Comunale
Direttore o Istruttore di tiro
Disabili o ditte: accesso alla ZTL/superamento varchi senza autorizzazione
DUC - Distretto Urbano del Commercio n. 1 - centro storico
Fatturazione elettronica
Impianti carburanti su area pubblica: modifiche
Impianti carburanti: orari di apertura - turnazione domenicale e festiva - ferie estive
Installazione temporanea di circo o di spettacolo viaggiante
Iscrizione negli elenchi degli Operatori Economici del Comune di Cremona
Le 4 stagioni di Cremona - domeniche in città tra mercatini - animazione ed intrattenimento
Locali destinati a pubblici spettacoli
Luna Park S. Pietro
Manifestazioni e spettacoli
Manomissione del suolo pubblico
Occupazione temporanea suolo pubblico con addobbi natalizi lungo le strade cittadine
Parere preventivo al transito di carrelli elevatori per effettuare su strada brevi e saltuari
spostamenti
Sala giochi
Scuola di ballo
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di circoli privati
Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di strutture riservate
Somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Spettacolo viaggiante
Vendita cose antiche e usate

Approfondimenti
Annuario 2015
Annuario 2016
Annuario 2017
Annuario 2018
Annuario statistico 2019
Open data nel Comune di Cremona
Raccolta di adesioni per stipulare convenzioni con il Comune di Cremona riguardanti servizi di
benessere alla persona, con la finalità di offrire sconti, promozioni esclusive e agevolazioni ai
propri dipendenti
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