Partecipare alla vita pubblica

Convocazione del Consiglio Comunale per giovedì 30 settembre 2021
Presentazione del libro Il Paese che vogliamo - idee e proposte per l’Italia del futuro di Stefano
Bonaccini
Quartieri, rinnovo di nove comitati entro il giugno 2022
Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 13 settembre 2021
Proficuo incontro tra Comune di Cremona, Comitato di quartiere 3 e Acciaieria Arvedi S.p.A.
Tutte le news

Servizi e attività
Albo degli Scrutatori volontari di seggi elettorali: iscrizione e cancellazione
Albo dei Giudici popolari: iscrizione e cancellazione
Albo dei Presidenti di seggio: iscrizione e cancellazione
Albo Pretorio
Certificato di iscrizione alle liste elettorali

Concessione del riconoscimento civico "Medaglia d'oro Città di Cremona"
Consultazione liste elettorali
CUG - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni
Iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni COMUNALI dei cittadini dell'Unione Europea
residenti in Italia
Iscrizione alla lista aggiunta per le elezioni EUROPEE dei cittadini dell'Unione Europea
residenti in Italia
Patrocinio e autorizzazione all'uso del logo - stemma
Programma Erasmus+ Servizio Volontario Europeo
Raccolta firme per proposte di legge di iniziativa popolare, referendum abrogativi, referendum
consultivi e sottoscrizioni
Referendum Consultivo Comunale
Risultati delle consultazioni elettorali a Cremona
Servizio Civile Universale - Bando 2020/2021
Trasporto disabili durante le consultazioni elettorali

Approfondimenti
Censimento permanente popolazione e abitazioni - Anno 2018
Censimento permanente popolazione e abitazioni - Anno 2019
Comitati di quartiere
Elezioni 2019: risultati del ballottaggio delle elezioni comunali
Elezioni politiche e regionali - 4 marzo 2018
Referendum consultivo regionale per l’autonomia di domenica 22 ottobre 2017
Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020
Servizio Civile Nazionale 2016: i progetti del Comune di Cremona

Servizio Civile Nazionale 2017: i progetti del Comune di Cremona
Servizio Civile Nazionale 2018: i progetti del Comune di Cremona
Servizio Civile Universale 2019: i progetti del Comune di Cremona
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