Fare impresa | Lavorare

L'informagiovani continua la sua attività online

Concorso per dirigente Settore Cultura, Musei e City branding: elenco dei candidati ammessi e
convocazione pre-selezione
Elenco ammessi, calendario prove e avvisi ai candidati per il concorso pubblico per 3 posti di
istruttore tecnico (it-categoria C1)
Elenco ammessi, convocazione prova scritta e avvisi ai candidati per il concorso pubblico per n.
9 posti di di istruttore direttivo tecnico (idt-categoria D1)
Semplificazione delle procedure concorsuali per il concorso unico pubblico, per soli esami, per

la copertura, a tempo indeterminato, di complessivi n. 27 posti appartenenti a vari profili
professionali di categoria C e D
Graduatoria dei circhi anno 2021
Tutte le news

Alberghi e altre attività
ricettive
Informazioni sulle procedure
di avvio, gestione e
cessazione delle attività
ricettive.

Attività commerciali
(negozi e ambulanti)
Informazioni sulle procedure
del commercio su area
privata (negozio) e su area
pubblica (ambulante).

Attività artigianali,
industriali e agricole
Informazioni su attività
artigianali (acconciatore ed
estetista), sull''Autorizzazione
unica ambientale...

Altre attività
Informazioni su taxi, noleggio
veicoli, rimessa veicoli, sala
da ballo, sala giochi, agenzie
funebri, agenzie d'affari,
vidimazione registri sostanze
zuccherine, artisti di strada....

Distribuzione di
carburante
Informazioni sugli impianti di
distribuzione di carburante
pubblici e privati: apertura,
variazione e chiusura - turni
di riposo, chiusure estive,
orari di apertura - scarico di
acque reflue - apposizione di
segnaletica

Bar, Ristoranti e attività
similari (pubblici esercizi)
Informazioni sull'apertura,
variazione, chiusura di un
pubblico esercizio - orari,
turno di chiusura settimanali
e chiusure estive trattenimenti musicali e
apparecchi da gioco qualifica di negozio storico apposizione di segnaletica

Imposte e tributi sulle
attività economiche

Lavorare per/con il
Comune

Informazioni sull'imposta
sulla pubblicità (ICP) - Tassa
sui rifiuti (TARSU) - Canone
di occupazione suolo pubblico
(COSAP)

Informazioni relative
all'iscrizione nell'albo dei
fornitori del Comune adesione al servizio mensa
dei dipendenti comunali firma dei contratti

Locali pubblico spettacolo spettacoli viaggianti manifestazioni
Informazioni sugli spettacoli
viaggianti (circhi e attrazioni)
- locali destinati a pubblici
spettacoli e impianti sportivi apposizione segnaletica manifestazioni pubbliche
occasionali ...

Ricerca-Offerta di lavoro
Le modalità di assunzione e i
tirocini formativi del Comune
- i servizi di informazione e
consulenza del Centro
Informagiovani

Servizi e attività
Analisi ed elaborazioni particolari dei dati cartografici
Carico/scarico, bus turistici, scuole: autorizzazione temporanea al transito e sosta
Chiedere una deroga acustica
Commercio su area pubblica: partecipazione a fiere (S. Pietro, Libro, vendita in occasione dei
defunti)
Concessione in uso di immobili comunali per attività imprenditoriali
Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Convenzioni a titolo gratuito con il Comune di Cremona
DE.CO. - Denominazione Comunale
DUC - Distretto Urbano del Commercio n. 1 - centro storico
Fatturazione elettronica
Installare tende parasole presso le attività economiche
Installazione apparecchi da gioco d'azzardo lecito
Le attività storiche e di tradizione
Manomissione del suolo pubblico
MODULI DI ORIENTAMENTO - Scuole Secondarie di Secondo Grado e Enti di Formazione
Professionale
Occupazione permanente con arredo urbano - rilascio della concessione - rinuncia - voltura cessazione
Occupazione temporanea suolo pubblico con addobbi natalizi lungo le strade cittadine
Occupazione temporanea suolo pubblico con arredo urbano
Occupazione temporanea suolo pubblico per effettuare lavori - con modifica della circolazione
stradale
Pubblicizzare mediante insegne commerciali (targhe, vetrofanie), preinsegne, cartelli, segni
orizzontali reclamistici, impianti pubblicitari di servizio e tende parasole
Punto Cliente di Servizio INPS
Registrazione al catasto delle torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi
Rilascio PIN e PUK - CRS (Carta Regionale dei Servizi) e della CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)
Rilascio SPID - Riconoscimento dell'identità personale
Servizio di formazione all'autonomia (SFA e SFA-Dote) per disabili

Approfondimenti
Annuario 2015
Annuario 2016
Annuario 2017
Annuario 2018
Annuario statistico 2019
Annuario statistico 2020
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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