Esercitare diritti

Un video tutorial per usare lo sportello telematico del Comune

Avviso di apertura della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Città di Cremona”, di cui all'art. 9 del relativo Statuto
Avviso di apertura della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Comunale per i Servizi alla Persona denominata “Cremona Solidale”, di cui all'art. 9
del relativo Statuto
Formazione albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale
Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 21 ottobre 2019
Revisione semestrale delle liste elettorali - ottobre 2019

Tutte le news

Accesso a documenti e atti
Informazioni sull'accesso agli
atti e ai documenti del
Comune da parte dei cittadini
e dei Consiglieri comunali e
consultazione dell'archivio
comunale e dell'Albo Pretorio
informatico

Informazioni - consulenza
al cittadino
Informazioni sull'Albo
Pretorio, la gestione e
distribuzione della
modulistica e relativa
assistenza per la
compilazione, gli sportelli
informativi tematici per il
cittadino...

Antimafia sociale
Consultazioni elettorali
Informazioni su come
esercitare il diritto di voto,
sugli albi degli scrutatori e
presidenti di seggio...

Servizio civile, Garanzia
Giovani, Servizio
Volontario Europeo
Informazioni sull'accesso ai
bandi per Servizio civile,
Garanzia Giovani, Servizio
Volontario Europeo

Ricorsi - reclami - esposti segnalazioni - risarcimenti
Informazioni sull'Accesso
civico, Accesso generalizzato,
la presentazione di esposti,
reclami, segnalazioni,
proposte e suggerimenti,
richiesta di risarcimento
danni...

Servizi e attività
Albo dei Giudici popolari: iscrizione e cancellazione
Anticorruzione - Legalità - Trasparenza
Concessione del riconoscimento civico "Medaglia d'oro Città di Cremona"
Depositare o ritirare le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) (ex-testamento biologico)

Diritti del contribuente: l'interpello
Diritti del contribuente: la compensazione
Diritti del contribuente: la rimessione nei termini scaduti
Donazione organi e tessuti: una scelta in Comune
Iscrizione, variazione e cancellazione dei dati del minore nel Registro amministrativo per il
diritto del minore alla bigenitorialità
La privacy sul sito del Comune di Cremona
La voce che rompe il silenzio - Strategie di ascolto e sostegno per le vittime di violenza
mafiosa/criminalità organizzata
Patrocinio e autorizzazione all'uso del logo - stemma
Prestazione del giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana
Progetti editoriali sulla Costituzione Italiana
Punto Cliente di Servizio INPS
Raccolta firme - partecipazione a referendum
Referendum Consultivo Comunale
Rettifica di dati anagrafici e di stato civile
Richiesta di cittadinanza

Approfondimenti
Carta dei Servizi del Comune di Cremona - 2017
Comitati di quartiere
Elezioni politiche e regionali - 4 marzo 2018
Referendum consultivo regionale per l’autonomia di domenica 22 ottobre 2017
Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016
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