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Questo libretto raccoglie informazioni utili ai cittadini stranieri per la vita quotidiana, l’elenco degli enti e degli 
uffi ci a cui rivolgersi e una breve descrizione dei servizi offerti. 
È stato realizzato grazie ad un progetto curato dal Centro Interculturale Mondinsieme. 

Il Centro Interculturale Mondinsieme è: 
 un luogo di incontro tra cittadini italiani e stranieri; 
 un luogo per far conoscere le culture dei paesi di origine dei cittadini stranieri e per favorire la partecipa-

zione di tutti, stranieri e italiani, ai numerosi eventi culturali che si tengono in città; 
 un luogo dove avere informazioni sui servizi per i cittadini immigrati.

Il Centro Interculturale si rivolge in particolare alle associazioni di cittadini stranieri per favorire la loro crescita 
e le loro attività. Le associazioni infatti possono facilitare il dialogo tra le istituzioni e i “nuovi cittadini”.
Presso il Centro Interculturale opera inoltre il Tavolo interreligioso che raccoglie i rappresentanti delle chiese 
presenti sul territorio per favorire la conoscenza delle diverse religioni e il dialogo tra le chiese e i fedeli, in 
nome dei valori comuni di pace, comprensione e fratellanza tra i popoli. 
Tutti i cittadini stranieri sono invitati a rivolgersi al Centro Interculturale per chiedere informazioni sui servi-
zi, sulle opportunità e sugli eventi e anche per proporre iniziative perché, con la collaborazione di tutti, il 
Centro possa diventare sempre di più uno spazio di partecipazione e cultura per i cittadini stranieri e italiani 
insieme.

 Assessore ai Diritti di Cittadinanza - Comune di Cremona
 Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso



这本小册子里面写着对外国人的日常生活有用的信息, 有关机构和办公单位的目录以及对服务项目的
一个简单的介绍
是通过 Centro Interculturale Mondinsieme 的一个计划而实现的 

Centro Interculturale Mondinsieme 是 

- 个外国人和意大利人碰面的地方
- 个让人了解不同国家不同文化的地方,并促使所有的人,外国人和意大利人,参加在城里举办的很多

不同的文化节目
- 个移民可以得到服务信息的地方

Centro Interculturale 与外国人协会合作,帮助它们的成长和它们的活动. 这些外国人协会也可以方便
国家机构和新公民之间的对话.
Centro Interculturale 还接待本地区的各种不同的宗教组织的代表 以方便对各种不同的宗教的认识 
并方便教会与信徒之间的沟通,各种宗教都以和平为准绳, 理解不同的民族,大家像兄弟般的相处. 

所有的外国人都被邀请到 Centro Interculturale 去咨询服务设施的信息, 各种机会 和各种活动的信
息.也希望外国人提出建议 因为通过所有人的合作Centro才能更好地成为一个让意大利人和外国人参
加和交流不同的信息和不同的文化的地方.

Assessore ai Diritti di Cittadinanza - Comune di Cremona
 Dr.ssa Maria Vittoria Ceraso

This booklet contains useful information to foreign citizens for daily life, the list of agencies and offi ces to turn 
to and a brief description of the services offered.
It was made   possible thanks to a project created by the Intercultural Center Mondinsieme.

The Intercultural Center Mondinsieme is:
 A meeting point between Italian citizens and foreigners;
 a place to learn about the cultures of the countries of origin of foreign citizens and promote the participation 

of all, foreigners and Italians, to the many cultural events that take place in towns;
 a place to get information on services for immigrants.

The Intercultural Centre is particularly aimed to associations of foreign citizens, to facilitate their growth and their ac-
tivities. The associations may in fact facilitate the dialogue between the institutions and “new citizens”.
The inter-religious table  also operates  at the Intercultural Center, gathering the representatives of the churches in the 
area in order to raise awareness about different religions and dialogue between the churches, in the name of common 
values   of peace, understanding and brotherhood among people.
All foreigners are invited to contact the Intercultural Center to inquire about services, opportunities and events and also to 
propose initiatives so that, with the cooperation of everybody, the Center can progressively become  a place of parti-
cipation and culture for foreign citizens and Italians together.

 The Councillor for the Rights of Citizenship
 Dr. Maria Vittoria Ceraso
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DOCUMENTI 

PERMESSO DI SOGGIORNO
Entrato in Italia, il cittadino straniero ha 8 giorni lavorativi (non si contano il sabato, la domenica e i giorni 
festivi) per richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della provincia nella quale vuole abitare. 
Inoltre, chi ospita uno straniero (anche se parente) o gli dà lavoro è obbligato a darne comunicazione 
scritta entro 48 ore alla Questura o al Comune di residenza.
L’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona si occupa del rilascio o rinnovo dei permessi di sog-
giorno, dei provvedimenti che riguardano gli stranieri e della regolarizzazione dei lavoratori irregolari, in 
particolare: 

permesso di soggiorno
soggiorno per un periodo inferiore ai 3 mesi
permesso di soggiorno - primo rilascio e rinnovo

 permesso di soggiorno per cure mediche
permesso di soggiorno per protezione internazionale (asilo, protezione umanitaria e sussidiaria)
permesso di soggiorno per apolide
permesso di soggiorno per minore età
permesso di soggiorno per integrazione minore
permesso di soggiorno per vacanza – lavoro
carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari

 permesso di soggiorno di lungo periodo CE
oltre a questi, tutte le diverse tipologie di permessi di soggiorno non elencate.

QUESTURA DI CREMONA - Uffi cio Immigrazione 
Corso Vittorio Emanuele 25/27 - 26100 Cremona
Tel. 0372 4881 - Fax 0372 488570
E-mail: immig.quest.cr@pecps.poliziadistato.it
Sito web: http://questure.poliziadistato.it/Cremona

ATTENZIONE!!!!
• L’Uffi cio Immigrazione comunica alla persona straniera quando può ritirare il per-
messo di soggiorno.  

• Se il cittadino straniero non ha un titolo che certifi ca una conoscenza della lingua 
italiana di Livello A2 o superiore, per ottenere il permesso di soggiorno di lungo 
periodo CE deve sostenere un test di lingua italiana. Nel momento in cui si richiede 
il permesso di soggiorno, l’Uffi cio Immigrazione darà indicazioni riguardo al test.

Per informazioni si può anche:
• chiamare il call center 800 309 309: la telefonata è gratuita ed è possibile parlare 
in arabo, francese, inglese e spagnolo
• consultare il sito www.portaleimmigrazione.it disponibile in diverse lingue.
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OPREFETTURA - Sportello Unico per l’Immigrazione

Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 CREMONA
Tel. 0372 4881 (centralino) - Fax 0372 412059 oppure 0372 488633
E-mail: immigrazione.pref_cremona@interno.it
E-mail: sportellounico.prefettura-utg@rup.cr.it - Sito web: www.prefettura.it/cremona

Lo Sportello Unico per l´Immigrazione si occupa delle seguenti procedure: 
prima assunzione dei lavoratori stranieri 
ricongiungimento familiare 
test di conoscenza della lingua italiana 
rilascio dei relativi documenti (nulla osta), necessari per richiedere il permesso di soggiorno

INFORMAZIONI, ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO
COMUNE DI CREMONA - Sportello Immigrati
Corso Vittorio Emanuele II n. 42 (piano terra presso POIS) - 26100 Cremona
Tel. 0372 407359 - Fax 0372 407872                
E-mail: pois@comune.cremona.it - Sito web: www.comune.cremona.it 

È un servizio del Comune di Cremona che fornisce informazioni, accoglienza e ascolto; consulenza ed 
orientamento; consulenza e traduzioni per la compilazione della modulistica relativa alla cittadinanza ed 
il soggiorno; mediazione linguistica e culturale; interpretariato. 

ALTRI SERVIZI PRESSO I QUALI È POSSIBILE CHIEDERE INFORMAZIONI, AVERE AIUTO PER LA 
RICHIESTA ED IL RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO E PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

CARITAS Diocesana di Cremona 
Via Stenico n. 2/B - 26100 Cremona • Tel. 0372 23370 - Fax 0372 23370
E-mail: caritas@diocesidicremona.it - Sito web: www.caritascremonese.it 

PATRONATO ACLI - Sportello Immigrati
Via S. Antonio del Fuoco n. 9/A - 26100 Cremona
Tel. 0372 800413 - Numero verde 800 740 044 - Fax 0372 413178
E-mail: cremona@patronato.acli.it - Sito web: www.aclicremona.it 

 IL PONTE - Centro di Solidarietà
Via Palestro n. 28 - 26100 Cremona • Tel. 0372 460324 - Fax 0372 412550
E-mail: ilponte@cdsilponte.net - Sito web: www.cds-il-ponte.org 

CGIL - Uffi cio Immigrati
Via Mantova, 25 - 26100 Cremona • Tel. 0372 448750 / 448629 / 448649 - Fax 0372 448633                 
E-mail: monia.castelli@cgil.lombardia.it  - Sito web: www.cgil.cremona.it 

CISL - Patronato INAS
Via Dante, 121 - 26100 Cremona • Tel. 0372 596834 - Fax 0372 457968                 
E-mail: cremona@inas.it  - Sito web: www.cislcremona.it/servizi.htm 
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UIL - Patronato ITAL
Viale Trento Trieste n. 27/B - 26100 Cremona • Tel. 0372 463579 - Fax 0372 458845
E-mail: cremona@pec.italuil.it - Sito web: www.ital-uil.it 

CODICE FISCALE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Uffi cio Territoriale
Via Ponchielli, n. 2 - 26100 Cremona
Tel. 0372 567811 - Fax 0372 567899                
E-mail: dp.cremona.utcremona@agenziaentrate.it
Sito web: www.agenziaentrate.gov.it 

Il Codice Fiscale è rilasciato gratuitamente dall’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate e serve per:
 iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale
 essere assunti come lavoratori dipendenti
iniziare un lavoro autonomo

 concludere contratti
aprire un conto corrente in Banca o in Posta.

ATTENZIONE!!!!
Ai cittadini stranieri che entrano in Italia per lavoro, il Consolato rilascia il Codice 
Fiscale insieme al visto d’ingresso.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA 
COMUNE DI CREMONA - Uffi cio Anagrafe 
Palazzo Ala Ponzone, Via Ala Ponzone n. 32 - piano terra 
Tel. 0372 407314 (emigrazioni) - 407319 (immigrazioni) - 0372 407306 (autentiche, 
atti notori, certifi cati) - 0372 407333 (AIRE) - 407323 (carta d’identità) - 407324
Fax 0372 407309 - Sito web: www.comune.cremona.it 

L’iscrizione all’Anagrafe dei residenti dichiara dove un cittadino straniero abita, cioè:
l’indirizzo della casa dove vive o 
l’indirizzo del centro di accoglienza che lo ospita da più di 3 mesi. In questo caso, per iscriversi all’Ana-
grafe, serve una dichiarazione di residenza firmata dal responsabile del centro di accoglienza

L’iscrizione all’Anagrafe serve per:
 rinnovare il permesso di soggiorno
 richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 richiedere la cittadinanza

richiedere il ricongiungimento familiare
 richiedere la  tessera sanitaria

richiedere un alloggio al Comune 
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Il cittadino straniero richiede l’iscrizione presso l’Ufficio Anagrafe del Comune in cui abita 
La Polizia Municipale verifica che davvero il cittadino straniero (e la sua famiglia se la richiesta è fatta 
anche per la famiglia) viva nella casa indicata
L’Ufficio Anagrafe accetta la richiesta e iscrive il cittadino all’anagrafe dei residenti

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Cremona offre anche altri servizi:
documento d’identità
certificazioni anagrafiche 

 - residenza
 - stato di famiglia
 - stato di famiglia alla data del decesso
 - esistenza in vita
 - stato di libero
 - vedovanza
 - cittadinanza: viene rilasciato solo ai cittadini italiani ed attesta la loro cittadinanza
 - godimento dei diritti politici

certificazioni storiche (stato di famiglia e/o di residenza)
autentiche di firma
autentiche di copia
autentiche di fotografie
cambi di residenza in città
cambi di residenza da altro Comune o dall’estero
rilascio attestazioni cittadini comunitari
autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli.

Per chiedere all’Anagrafe questi servizi il cittadino straniero deve avere:
il codice fiscale
il passaporto (o documento equivalente)
il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

I dati (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza) contenuti nel passaporto devono essere 
uguali ai dati contenuti nel permesso di soggiorno.

TESSERA SANITARIA
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona 
Via San Sebastiano n. 14 - 26100 Cremona
Tel. 0372 4971 (centralino) / 497361 - Fax 0372 497396
E-mail: dipcureprimarie@aslcremona.it - Sito web: www.aslcremona.it  

La tessera sanitaria è il documento che dimostra l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 
Sulla tessera sono scritti il nome e il cognome della persona e quello del suo medico curante.
Serve per avere cure e assistenza sanitaria. 

CARTA D’IDENTITÀ
COMUNE DI CREMONA – Uffi cio Anagrafe 
Palazzo Ala Ponzone, Via Ala Ponzone n. 32 – piano terra  - 26100 Cremona
Tel. 0372 407323 - Fax 0372 407309 - Sito web: www.comune.cremona.it   
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La carta d’identità è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato a cittadini stranieri e 
apolidi residenti in un Comune italiano.  

ATTENZIONE!!!! 
La carta d’identità rilasciata a cittadini stranieri non è valida per l’espatrio e non 
sostituisce il permesso di soggiorno. Deve essere sempre mostrata insieme al 
permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo ed al passaporto.

IDONEITÀ ABITATIVA 
COMUNE DI CREMONA - UMA 
(Uffi cio Misurazione Alloggi e Segreteria Polo Catastale)
Via F. Geromini, 7 - primo piano - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407377 - 407007 - Fax 0372 407381
E-mail: entrata@comune.cremona.it
Sito web: www.comune.cremona.it    

Il certificato di idoneità abitativa dichiara il numero delle persone che possono abitare in un appartamen-
to e serve per:

 richiedere la carta di soggiorno
 stipulare il contratto di soggiorno
 chiedere il ricongiungimento familiare

CERTIFICAZIONI PER
NASCITA, MATRIMONIO, MORTE 

COMUNE DI CREMONA  - Uffi cio Stato Civile 
Via Ala Ponzone 32 (piano terra, a sinistra) - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407326 / 407305 / 407307 / 407327 / 407328
Fax 0372 407325
Sito web: www.comune.cremona.it    

All’Ufficio Stato Civile del Comune di Cremona ci si può rivolgere per:
 denuncia di nascita e morte
 pubblicazioni per matrimoni civili e religiosi
 celebrazioni di matrimoni civili

Per informazioni su questi servizi telefonare ai numeri: 0372 407326 / 407305 / 407307

 certificato di nascita
 certificato di matrimonio
 certificato di morte
 estratti di nascita, matrimonio e morte
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Per informazioni su questi servizi telefonare ai numeri: 0372 407327 - 407328

PATENTE DI GUIDA 
MOTORIZZAZIONE CIVILE – Sportello Patenti 
Via Boschetto n. 49 – 26100 Cremona
Tel. 0372 461800 - Fax 0372 458871
Sito web: www.motorizzazionelombardia.it

Il cittadino extracomunitario che ha già una patente di guida e ha un permesso internazionale di 
guida o una traduzione giurata della patente, per un anno dall’acquisizione della residenza può guidare 
in Italia i veicoli per i quali la patente è valida.
Dopo un anno, per poter guidare i veicoli sul territorio italiano, deve convertire la patente recandosi alla 
Motorizzazione Civile.
La conversione è possibile se lo Stato che ha rilasciato la patente ha sottoscritto accordi di reciprocità 
con l’Italia (vedi elenco degli Stati per la conversione su www.mit.gov.it ).

Il cittadino straniero che non ha una patente di guida deve iscriversi ad una scuola guida o rivolgersi 
alla Motorizzazione Civile e sostenere gli esami di teoria e pratica.

ATTENZIONE!!!!
• La patente di guida non vale come documento d’identità, per cui deve sempre  
essere accompagnata dal passaporto e dal permesso di soggiorno.

• Se un cittadino extracomunitario vuole acquistare e immatricolare un veico-
lo, deve avere:
 - la residenza in Italia
 - il permesso di soggiorno valido o la ricevuta della richiesta di rinnovo o di 
  primo rilascio del permesso.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

AGENZIA DELLE ENTRATE
Uffi cio Territoriale
Via Ponchielli, n. 2 – 26100 Cremona
Tel. 0372 567811 - Fax 0372 567899                
E-mail: dp.cremona.utcremona@agenziaentrate.it - Sito web: www.agenziaentrate.gov.it

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata da:
 tutte le persone che l’anno prima hanno avuto redditi
 imprenditori e lavoratori autonomi con partita IVA, anche se l’anno prima non hanno avuto alcun 

reddito.
Per presentare la dichiarazione dei redditi è necessario utilizzare i modelli preparati ogni anno dall’Agen-
zia delle Entrate.

Per i cittadini stranieri la dichiarazione dei redditi serve per:  
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 richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 richiedere il ricongiungimento familiare
 rinnovare il permesso di soggiorno
 richiedere la cittadinanza (concessione per residenza in Italia)
 chiedere un credito alla banca

DICHIARAZIONE ISEE
L’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) misura la “ricchezza” di un nucleo familiare sulla 
base del reddito e del patrimonio. L’ISEE serve per chiedere agevolazioni, servizi sociali o assistenziali, 
contributi come ad esempio: 

 assegno per il nucleo familiare con tre figli minori 
 assegno di maternità 
 asili nido e altri servizi educativi per l’infanzia
 mense scolastiche
 prestazioni scolastiche (es. libri, borse di studio, Dote Scuola)
 agevolazioni per tasse universitarie
 prestazioni del diritto allo studio universitario
 servizi socio sanitari domiciliari, diurni, residenziali
 contributo affitto
 agevolazioni per servizi di pubblica utilità (es. tariffe agevolate Telecom, Enel) 

La dichiarazione ISEE viene compilata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ed è valida per un anno.
Per maggiori informazioni: www.inps.it/Servizi/ISEE/   

Per farsi aiutare a compilare i moduli per la dichiarazione ISEE e la dichiarazione dei redditi ci si 
può rivolgere ai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) (vedi elenco a pag. 88)

CITTADINANZA
PREFETTURA – Uffi cio Cittadinanza
Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 – 26100 Cremona
Tel. 0372 488426 - Fax 0372 488633
E-mail: prefettura.cremona@interno.it - Sito web: www.prefettura.it/cremona/   

COMUNE DI CREMONA
Uffi cio Stato Civile
Via Ala Ponzone 32 - piano terra - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407326 - 407305 - 407307 - 407327 - 407328 - Fax 0372 407325
Sito web: www.comune.cremona.it 

È italiano il figlio nato da padre e/o da madre italiani (principio della discendenza). 
Ai cittadini stranieri la cittadinanza può essere concessa in caso di:

1. matrimonio con cittadino/a italiano/a
 il richiedente, straniero o apolide deve essere sposato con cittadino italiano e risiedere legalmente in 

Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio (da almeno 1 anno nel caso in cui ci siano 
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 se i coniugi risiedono all’estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata dopo tre anni dalla 
data di matrimonio (da 1 anno e mezzo nel caso in cui ci siano figli nati o adottati dai coniugi).

Quando il decreto di concessione della cittadinanza viene adottato, il matrimonio dev’essere in vigore 
(non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimo-
nio) e i coniugi non devono essere separati.

2. residenza in Italia
 allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno tre anni e che, o è nato nel territorio della 

Repubblica italiana, o ha padre, madre o uno dei nonni cittadini italiani per nascita;
 allo straniero maggiorenne che è stato adottato da cittadino italiano e che risiede legalmente nel 

territorio italiano da almeno cinque anni dopo l’adozione;
 allo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per alme-

no cinque anni;
 al cittadino di uno Stato dell’Unione Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel ter-

ritorio italiano;
 all’apolide e al rifugiato che risiedono legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
 allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano.

ATTENZIONE!!!! 
Se si acquisisce la cittadinanza italiana non bisogna rinunciare alla cittadinanza di 
origine (si deve rinunciare solo se le leggi del Paese di origine lo richiedono)

LAVORO 
CERCARE LAVORO

PROVINCIA DI CREMONA – Centro per l’Impiego di Cremona 
Via Massarotti n. 48/A – 26100 Cremona
Tel. 0372 22060 – 457480 - Fax 0372 410561
E-mail: centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it
Sito web: www.provincia.cremona.it 

PROVINCIA DI CREMONA – Uffi cio Collocamento Disabili
Via Dante n. 134 – 26100 Cremona
Tel. 0372 406536 / 406537 - Fax 0372 406525
E-mail: collocamento.disabili@provincia.cremona.it
Sito web: www.provincia.cremona.it
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Gli stranieri extracomunitari e neocomunitari possono entrare in Italia per lavoro dipendente (anche 
stagionale) o autonomo in base alle quote d’ingresso stabilite ogni anno dal Governo Italiano (decreto 
flussi). 

Il cittadino straniero che si trova in Italia e ha un regolare permesso di soggiorno, per cercare lavoro, può 
rivolgersi: 

 ai servizi pubblici per l’impiego (Centri per l’Impiego);
 oppure ai servizi privati per l’impiego (Agenzie per il Lavoro ed altri operatori).

I Centri per l’Impiego (CpI) sono strutture pubbliche che cercano di prevenire la disoccupazione e aiutare 
le persone a rischio di disoccupazione a trovare lavoro. I CpI offrono i seguenti servizi:

 colloqui di accoglienza e informativi
 orientamento 
 incontro domanda/offerta di lavoro 
 preselezione 
 consulenza 
 assistenza alle fasce deboli 

I servizi offerti dai CpI sono dedicati soprattutto alle persone disoccupate.
Per chiedere questi servizi il cittadino deve iscriversi al Centro per l’Impiego del luogo in cui ha il domicilio 
e dichiarare di essere disponibili da subito a lavorare.

ATTENZIONE!!!! 
Per lavorare alle dipendenze, e quindi per iscriversi al Centro per l’Impiego, è 
necessario avere almeno 15 anni.
Per trovare offerte di lavoro visita il sito www.provincia.cremona.it/servizi/cpi/

ALTRI SERVIZI A CUI È POSSIBILE RIVOLGERSI PER UN ORIENTAMENTO 
E UN AIUTO ALLA RICERCA DI UN LAVORO

Centro di Solidarietà IL PONTE 
Via Palestro n. 28 -  26100 Cremona     
Tel. 0372 460324 - Fax 0372 412550
E-mail: ilponte@cdsilponte.net
Sito web:  www.cds-il-ponte.org 

Il Ponte offre servizi di orientamento in materia di formazione professionale, istruzione e lavoro. 

Cooperativa Sociale Carità e Lavoro società onlus 
Via S. Antonio del Fuoco n. 11 - 26100 Cremona  
Tel. e Fax 0372 21562 / 27573
E-mail: serviziaccoglienza@tiscalinet.it
Sito web: www.caritascremonese.it 

La cooperativa offre opportunità di inserimento lavorativo con particolare attenzione ai cittadini stranieri.
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Il cittadino straniero che vuole avviare un’impresa o un lavoro autonomo può rivolgersi, in base all’attività 
che intende avviare, a diverse strutture che offrono servizi di orientamento, consulenza e assistenza per 
la preparazione delle pratiche amministrative (vedi “Associazione di riferimento per lavoro in proprio” 
pag. 89)

SISTEMA PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Piazza Cadorna n. 17 - 26100 Cremona
Tel. 0372 4811 - Numero verde gratuito (in 8 lingue) 803164 - Fax 0372 463588   
E-mail: sem.aresi@inps.it - Sito web: www.inps.it

I lavoratori dipendenti vengono iscritti all’INPS dal datore di lavoro al momento dell’assunzione.
Ai cittadini stranieri che lavorano in Italia, l’INPS garantisce:

 la pensione di vecchiaia
 la pensione di anzianità
 la pensione ai superstiti
 la pensione di inabilità
 l’assegno di invalidità 
 la pensione in convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero
 l’assegno sociale
 l’assegno per il nucleo familiare e l’invalidità civile.

L’INPS garantisce anche le prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, malattia, maternità, cas-
sa integrazione guadagni, mobilità e trattamento di fine rapporto) e si occupa delle visite mediche per 
accertare l’invalidità e l’inabilità al lavoro. 

INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali
Via Dei Comizi Agrari n. 2 - 26100 Cremona 
Tel. 0372 499211 - Numero verde gratuito (in 8 lingue) 803164 - Fax 0372 499251  
E-mail:  cremona@inail.it - Sito web: www.inail.it

L’INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali 
gestisce l’assicurazione obbligatoria, a tutela del lavoratore, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali. In particolare si occupa di: 

 garantire prestazioni economiche, sanitarie ed integrative; 
 informare e formare, per le piccole e medie imprese, riguardo alla prevenzione nei luoghi di lavoro; 
 assicurare la riabilitazione e il reinserimento del lavoratore.

I lavoratori dipendenti vengono iscritti all’INAIL dal datore di lavoro al momento dell’assunzione.
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SINDACATI
Il sindacato è un’associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora. Gli uffici 
dei sindacati offrono agli iscritti consulenza sui diritti dei lavoratori, contratti e rapporti di lavoro, disoccu-
pazione, infortuni e pensioni, diritti degli immigrati e rinnovo dei permessi di soggiorno.

I principali sindacati sono:

CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Via Mantova, 25 – 26100 Cremona
Tel. 0372 448661 - Fax 0372 448676 
E-mail: cdltcremona@cgil.lombardia.it  - Sito web: www.cgil.cremona.it 

CISL  -  Confederazione Italiana Sindacato dei Lavoratori 
Via Dante, 121 – 26100 Cremona
Tel. 0372 596834 - Fax 0372 596850   
E-mail: segreteriaust@cislcremona.it - Sito web: www.cislcremona.it  

UIL - Unione Italiana del Lavoro 
Viale Trento Trieste, 27/b – 26100 Cremona
Tel. 0372 26645 - Fax 0372 458845  
E-mail: cspcremona@uil.it - Sito web: www.uil.it/uil_lombardia 

CASA 
Per vivere in Italia, il cittadino straniero deve avere un alloggio dove abitare.
Può essere ospite di qualcuno, oppure può affittare o acquistare una casa, oppure può chiedere un al-
loggio al Comune o essere ospitato in un Centro di Accoglienza.

CENTRI DI ACCOGLIENZA 
I cittadini stranieri che si trovano in Italia con regolare permesso e non hanno un alloggio possono essere 
ospitati nei Centri di Accoglienza.
Questi Centri possono ospitare anche cittadini italiani o europei in difficoltà.

Per sapere dove si trovano i centri di accoglienza visita questo sito: www.orimregionelombardia.it



17

ITA
LIA

N
OAFFITTARE UNA CASA

Gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno possono affittare una casa con gli stessi diritti 
e obblighi dei cittadini italiani. 
Per trovare una casa da affittare si possono leggere annunci sui giornali o sui cartelli appesi all’esterno 
delle case da affittare, oppure chiedere ad un’agenzia immobiliare (il servizio dell’agenzia immobiliare 
ha un costo).

I cittadini che hanno difficoltà a pagare l’affitto possono rivolgersi ai servizi sociali del Comune di Cre-
mona (vedi pag. 23) per chiedere un aiuto, che può essere concesso oppure no in base alle condizioni 
del nucleo familiare.

Il cittadino inoltre può rivolgersi ai Centri di assistenza Fiscale (CAAF, vedi l’elenco a pag. 88), per chie-
dere alla Regione Lombardia un aiuto economico per il pagamento dell’affitto (Fondo Sostegno Affitto).
Attenzione: il contratto di affitto deve essere registrato e l’inquilino deve poter dimostrare che ha pagato 
l’affitto.

CHIEDERE UN ALLOGGIO AL COMUNE 
(EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Comune di Cremona – Uffi cio Alloggi (Sportello Affi tti)
Palazzo Ala Ponzone - C.so Vittorio Emanuele II n. 42 - 26100 Cremona 
Tel. 0372 407363 / 407337 / 407349 / 407369 - Fax 0372 407301     
E-mail: grazia.faverzani@comune.cremona.it  - Sito web: www.comune.cremona.it 

ALER  - Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
Via Manini n. 12 - 26100 Cremona 
Tel. 0372 41941 - Fax 0372 419422
E-mail: info@aler-cremona.it - Sito web: www.aler-cremona.it  

Per chiedere un alloggio al Comune, i cittadini stranieri devono essere residenti in Italia da 10 anni o più, 
oppure devono essere residenti nella stessa Regione (per esempio la Lombardia) da 5 anni o più.

COME FARE

Per chiedere un alloggio, il cittadino deve presentare OGNI ANNO la domanda al Comune in cui vive o 
lavora. In questo modo entra in un elenco (graduatoria) di persone a cui sarà dato un alloggio quando 
sarà disponibile.
Se il cittadino non presenta OGNI ANNO la domanda al Comune, viene cancellato dall’elenco.

Gli inquilini che abitano nelle case di Edilizia Residenziale Pubblica possono rivolgersi all’Azienda Lom-
barda per l’Edilizia Residenziale per questioni legate alla gestione e manutenzione degli alloggi e degli 
edifici.

COME FARRE
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SCUOLA 
E FORMAZIONE 
LE SCUOLE DA 0 A 18 ANNI

COMUNE DI CREMONA - Politiche Educative 
Via del Vecchio Passeggio n. 1 – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407901 – 407922 - Fax 0372 407921
E-mail: politiche.educative@comune.cremona.it - Sito web: www.comune.cremona.it

Le scuole in Italia sono: 
 asili nido (per bambini da 0 a 3 anni)
 scuole per l’Infanzia (per bambini da 3 a 6 anni)
 scuole primarie (per bambini da 6 a 10 anni)
 scuole secondarie di primo grado (per ragazzi da 11 a 13 anni)
 scuole secondarie di secondo grado o centri di formazione professionale (per ragazzi da 14 a 18 

anni). 
È obbligatorio andare a scuola per i bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, cioè dal primo anno di scuola 
primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado. 

Presso l’ufficio Politiche educative del Comune è possibile:
 iscriversi agli asili nido
 iscriversi alla scuola dell’infanzia comunale
 chiedere informazioni sulle scuole infanzia e primarie statali 
 iscriversi alla mensa scolastica
 chiedere il trasporto da casa a scuola e da scuola a casa
 chiedere informazioni sui centri estivi (dove si possono iscrivere i bambini durante l’estate, quando le 

scuole sono chiuse)
 chiedere informazioni sulla scuola in generale, indirizzi e numeri di telefono delle scuole.

Le iscrizioni alla scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ai centri di 
formazione professionale devono essere fatte direttamente presso le direzioni scolastiche. 

Agenzia INFORMAGIOVANI
Via Palestro n. 11/A – 26100 Cremona 
Tel. 0372 407950 
E-mail: informagiovani@comune.cremona.it
Sito web: http://informagiovani.comune.cremona.it

Presso l’Informagiovani è possibile chiedere informazioni su scuola e formazione e, in particolare, sulle 
scuole secondarie di secondo grado, sui centri professionali, sui corsi di formazione, sulle Università e 
sui successivi corsi di specializzazione.
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Teatro Monteverdi - Fabbrica delle Arti - Via Dante n. 149 – 26100 Cremona
Tel. 0372 407782 - Fax 0372 407320
E-mail: uffi ciogiovani@comune.cremona.it  - Sito web:  www.comune.cremona.it 

Ci si può rivolgere al Servizio Politiche Giovanili per informazioni sui servizi educativi che si occupano di 
bambini e ragazzi da 6 a 18 anni al pomeriggio, o nei periodi in cui le scuole sono chiuse, con finalità educa-
tive, di socializzazione e di aiuto nei compiti. Alcuni di questi servizi offrono attività di sostegno per i ragazzi 
delle scuole secondarie che hanno particolari difficoltà nello studio o nel percorso scolastico.
Informazioni su queste attività possono essere richieste, inoltre, presso la scuola che il ragazzo frequenta. 

EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Centro Territoriale Permanente 
per l’istruzione e la formazione in Età Adulta di Cremona
c/o Scuola Secondaria di I Grado A. Campi 
Via Gioconda n. 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 30380 - Fax 0372 21458
E-mail: crmm00100g@istruzione.it
Sito web: www.scuolamediacampi.it 

Gli adulti che devono ottenere il Diploma di Licenza Media Inferiore possono iscriversi ai corsi e agli esa-
mi presso il Centro Territorialie Permanente per l’istruzione e la formazione in Età Adulta (CTP EDA).
Il Centro organizza corsi durante il giorno e anche la sera:

 corsi per ottenere il Diploma di Licenza Media Inferiore
 lingua italiana per stranieri
 inglese, francese, spagnolo, cinese, arabo, tedesco
 informatica

Il Centro fornisce anche informazioni sui corsi serali per ottenere il diploma di scuola secondaria di se-
condo grado.

CERTIFICAZIONE LINGUA ITALIANA
Centro di Solidarietà - IL PONTE 
Via Palestro n. 28 – 26100 Cremona
Tel. 0372 460324 - Fax 0372 412550
E-mail: ilponte@cdsilponte.net - Sito web:  www.cds-il-ponte.org 

La certificazione della lingua italiana è un documento ufficiale che indica quanto una persona straniera 
conosce l’italiano. Avere questa certificazione può aiutare nello studio e nel trovare lavoro. 
Per ottenere la certificazione bisogna frequentare dei corsi di italiano e superare un esame finale presso 
le strutture accreditate.

Per saperne di più visita il sito www.certificailtuoitaliano.it 
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INFORMAZIONE, CONSULENZA 
E SOCIALIZZAZIONE PER GENITORI E FAMIGLIE

Centro per le Famiglie
Largo Madre Agata Carelli 5 (ex Via Brescia 94) - 26100 Cremona 
Tel. 0372 433176 - Fax 0372 597619
E-mail: centro.famiglie@comune.cremona.it  - Sito web: www.comune.cremona.it                

Il Centro per le Famiglie è un servizio che ha lo scopo di aiutare i genitori ad educare, favorire l’integra-
zione delle famiglie straniere e promuovere  solidarietà tra le famiglie, anche in collaborazione con gruppi 
di volontariato, parrocchie e istituzioni. 
Il Centro organizza incontri e momenti di discussione per favorire la partecipazione delle famiglie. Duran-
te gli incontri viene organizzato uno spazio gioco per i bambini, con la presenza di un educatore.

SALUTE 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE della Provincia di Cremona 
Via San Sebastiano n. 14 – 26100 Cremona
Tel. 0372 4971 (centralino)  497215 (U.R.P.)
E-mail: urp@aslcremona.it - Sito web: www.aslcremona.it  

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è l’insieme di strutture e servizi che curano, assistono e difendono 
la salute di tutti i cittadini italiani e stranieri. 
Per avere l’assistenza sanitaria bisogna iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale richiedendo all’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) la tessera sanitaria (vedi pag. 9).
Hanno l’obbligo di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale i seguenti cittadini stranieri regolarmente 
soggiornanti: 

 tutti gli stranieri con regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o iscritti alle liste di 
collocamento; 

 tutti gli stranieri che hanno richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per la-
voro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per 
attesa adozione, per affidamento, per acquisto di cittadinanza. 

L’iscrizione obbligatoria vale anche per i familiari a carico, e viene assicurata fin dalla nascita ai figli mino-
ri di stranieri iscritti al Servizio Sanitario, fino al momento in cui vengono essi stessi iscritti al Servizio.
L’iscritto al Servizio Sanitario Nazionale può scegliere il medico di famiglia ed il pediatra per i bambini da 
0 a 14 anni.
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60 giorni possono rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche ed accreditate per:
 cure urgenti ed essenziali
 gravidanza e maternità
 vaccinazioni
 interventi di profilassi internazionale
 malattie infettive
 tutela della salute mentale.

Ai cittadini stranieri irregolari viene assegnato il codice di identificazione STP valido per 6 mesi e rinno-
vabile. Se lo straniero è privo di risorse economiche sufficienti, deve pagare solo una quota della spesa 
(ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani.

Così come per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente e in condizione di povertà 
non paga il ticket in caso di: 

 prestazioni sanitarie di primo livello
 urgenze
 gravidanza
 patologie esenti
 persone esenti per l’età o perchè affetti da gravi stati invalidanti. 

ATTENZIONE!!!!
Se un cittadino straniero irregolare si rivolge alle strutture sanitarie, NON viene 
segnalato alla polizia. 

IL CENTRO UNIFICATO DI PRENOTAZIONE 

AZIENDA OSPEDALIERA di Cremona
Centro Unifi cato di Prenotazione 
Largo Priori  - 26100 Cremona (ingresso a fi anco del Centro Prelievi)
Numero Verde 800 638 638
Sito web: www.ospedale.cremona.it 

Il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) è un servizio attivo presso l’Azienda Ospedaliera di Cremona 
per prenotare visite specialistiche e prestazioni ambulatoriali.
Per prenotare è possibile recarsi direttamente al CUP oppure chiamare il numero verde 800 638 638.
Se non fosse possibile rispettare l’appuntamento prenotato è importante, DISDIRE LA PRENOTAZIONE 
attraverso il numero verde o direttamente presso il CUP o il reparto/servizio dove si è prenotato. In que-
sto modo si consentirà ad un’altra persona di usufruire della prestazione.

Per informazioni sulle altre strutture sanitarie accreditate si veda il sito web: www.aslcremona.it
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ALTRI SERVIZI PRESSO I QUALI È POSSIBILE TROVARE ASSISTENZA SANITARIA

Ambulatorio CARITAS
Via Stenico n. 2/C – 26100 Cremona
Tel. 0372 35063 - Fax 0372 23370
E-mail: caritas@diocesidicremona.it - Sito web: www.caritascremonese.it 

Ambulatorio GRUPPO ARTICOLO 32
Casa Parrocchiale S. Agata
Via Bembo n. 10 - 26100 Cremona
E-mail: gruppoarticolo32@gmail.com - Sito web: www.gruppoarticolo32.it     

Drop-in/Cooperativa di Bessimo
Via Buoso da Dovara n. 108 - 26100 Cremona
Tel. 3495380930

IL CONSULTORIO FAMILIARE

ASL Consultorio Familiare – Cremona
Vicolo Maurino n. 12 – 26100 Cremona
Tel. 0372 497791 (Accettazione - Front Offi ce) - Tel. 0372 497798 (Salute Donna)
Fax 0372 497851
E-mail: consultorio.cremona@aslcremona.it - Sito web: www.aslcremona.it 

UCIPEM
Via Milano n. 5/C – 26100 Cremona
Tel. 0372 20751 - Fax 0372 34402   
E-mail:  segreteria@ucipemcremona.it - Sito web:  www.ucipemcremona.it 

I consultori familiari assistono e difendono la salute fisica e psichica della donna, del bambino, della 
coppia e della famiglia. Ci si può rivolgere al consultorio familiare per:

 assistenza alla gravidanza
 corsi di preparazione alla nascita
 assistenza al neonato e alla mamma presso la loro abitazione
 assistenza pediatrica (ai bambini da 0 a 14 anni)
 vaccinazioni obbligatorie (e raccomandate)
 contraccezione e metodi di regolamentazione delle nascite
 consulenze ginecologiche per adolescenti
 sterilità
 aspetti preventivi alla menopausa
 interruzione volontaria della gravidanza
 informazione, educazione e consulenza sessuale
 pap-test
 consulenze psicologiche e sociali 
 educazione alla salute.

I servizi si rivolgono a tutti i cittadini di ogni età nel pieno rispetto del segreto professionale e delle convin-
zioni etiche degli utenti. Si può accedere individualmente, in coppia, con i membri della propria famiglia 
o in gruppo.
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SERVIZI SOCIALI 
Comune di Cremona - PoIS 
(Porta Informativa Servizi Sociali – Porta Unitaria di Accesso)
Corso Vittorio Emanuele II n. 42 (piano terra) – 26100 Cremona
Tel. 0372 407891-881 - Fax 0372 407872
E-mail:  pois@comune.cremona.it - Sito web: www.comune.cremona.it 

I Servizi Sociali del Comune aiutano i cittadini italiani e stranieri che si trovano in difficoltà. 
In particolare i Servizi Sociali offrono informazioni su:

 assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap
 aiuti economici alla famiglia e alla persona
 assistenza per l’alloggio
 strutture residenziali per minori
 adozione nazionale e internazionale
 autorizzazioni al parcheggio per le persone disabili
 tariffe agevolate per il trasporto pubblico
 autorizzazione mensa sociale e/o accoglienza notturna, ecc.

DIFESA DEI DIRITTI 
E DISCRIMINAZIONE 

UNAR – Uffi cio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Dipartimento per le Pari Opportunità
Numero verde gratuito 800-901010 disponibile in italiano, inglese, francese, spagno-
lo, albanese, arabo, russo, rumeno, cinese mandarino. Sito web: www.unar.it 

La legge italiana vieta atti di discriminazione, cioè quei comportamenti che causano differenze di tratta-
mento basate sulla razza, il colore, l’origine, la religione e che limitano i diritti e la libertà. 
Se una persona viene discriminata può rivolgersi al giudice. 
Inoltre può contattare l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) che: 

 raccoglie segnalazioni, denunce, testimonianze di discriminazione;
 offre assistenza alle vittime delle discriminazioni;
 aiuta le vittime delle discriminazioni che decidono di rivolgersi al giudice.
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ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
(GRATUITO PATROCINIO)

Tribunale di Cremona - Procura della Repubblica
Via dei Tribunali n. 13 – 26100 Cremona
Tel. 0372 548233 - Fax 0372 548243
E-mail: tribunale.cremona@giustizia.it
Sito web: www.tribunaledicremona.it 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona
Via dei Tribunali n. 13 – 26100 Cremona
Tel. 0372 27117 - Fax 0372 25479
E-mail: info@ordineavvocaticremona.it
Sito web:  www.ordineavvocaticremona.it 

Tribunale Amministrativo Regionale 
Via Malta n. 12 – 25124 Brescia
Tel. 030 2279411 - Fax 0372 25479
Sito web:  www.giustizia-amministrativa.it 

Il gratuito patrocinio è l’assistenza legale (avvocati, consulenti, investigatori) gratuita per le persone che 
devono presentarsi davanti ad un giudice e non possono pagare le spese legali (reddito inferiore a € 

10.628,16).

È possibile avere l’assistenza legale gratuita (o gratuito patrocinio) per: 
 cause civili e amministrative 
 cause penali e del lavoro 
 processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri 
 ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali. 

COME FARE

Per avere l’assistenza legale gratuita (o gratuito patrocinio) la domanda deve essere presentata: 
 in caso di giudizio penale, alla cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza; al direttore del 

carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria quando l’interessato è in deten-
zione domiciliare o in luogo di cura;

 in caso di giudizio civile, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
 in caso di giudizio amministrativo, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
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ASSOCIAZIONISMO 
CISVOL
CENTRO INFORMAZIONI E SERVIZI PER IL VOLONTARIATO  
Via San Bernardo n. 2 -  26100 Cremona
Tel. 0372 26585 - Cell. 3386523106 - Fax 0372 26867  
E-mail: cremona@cisvol.it
Sito web: www.cisvol.it

Il CISVOL offre assistenza e informazione alle associazioni di volontariato e alle persone che vogliono 
creare un’associazione.

FORUM PROVINCIALE CREMONESE DELL’ASSOCIAZIONISMO 
DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE SOCIALE   
Via Speciano n. 2 -  26100 Cremona
Tel. 0372 26548 - Fax 0372 26548  
E-mail: forum.terzosettorecr@libero.it 
Sito web: www.forumprovinciale.cremona.it

Il Forum è un’associazione di soggetti che operano nell’ambito del volontariato, dell’associazionismo, 
della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, della finanza etica, del commercio equo 
e solidale. Svolge funzioni di rappresentanza verso le Istituzioni e fornisce servizi e sostegno ai propri 
iscritti.

CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME
Via Speciano n. 2 – 26100 Cremona
Tel. 0372 801301 - Fax 0372 26548
E-mail: mondinsieme@libero.it
Sito web: www.mondinsieme.cremona.it

Presso il Centro Interculturale Mondinsieme si riuniscono:

UNIONE IMMIGRATI è un’associazione di associazioni create da immigrati e attive nel territorio cremo-
nese con progetti culturali, di solidarietà e servizio, come la consulenza legale gratuita e la mediazione 
socio-culturale. L’Associazione si riunisce presso il Centro Interculturale Mondinsieme (per contatti rivol-
gersi al Centro interculturale; e-mail: unione.immigrati-cr@hotmail.it).

TAVOLO INTERRELIGIOSO è promosso dal Centro Interculturale Mondinsieme e da alcune comunità di 
immigrati che hanno sentito il bisogno di un punto di dialogo e scambio tra le diverse religioni presenti sul 
territorio cremonese. Il Tavolo Interreligioso si riunisce presso il Centro (per contatti rivolgersi al Centro 
interculturale; e-mail: tavolodellereligioni@libero.it).
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NUMERI UTILI 
NUMERI DI EMERGENZA
Carabinieri Pronto Intervento 112 
Polizia di Stato Soccorso Pubblico 113 
Vigili del Fuoco Pronto Intervento 115
118 – Emergenza Sanitaria 118 
Emergenza Infanzia Gestito da Telefono Azzurro 114 
Pronto Intervento Polizia Locale Tel. 0372 454516

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pericolo per la vita) è 
possibile recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale più vicino o richiedere l’intervento medico 
telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.

ATTENZIONE! Chiamare solo in casi di emergenza, ogni abuso potrà essere sanzionato.

NUMERI DI PUBBLICA UTILITA’
Guardia di Finanza 117 
Servizio Antincendi Corpo Forestale dello Stato  1515 
Antiviolenza Donna Servizio Antiviolenza Donna 1522
Soccorso in Mare – Capitaneria di Porto Guardia Costiera 1530
CCISS Traffi co e Viabilità 1518
Emergenza Ambientale – Servizio Emergenze Ambientali 1525
Salute Pubblica – Comunicazione emergenze per la salute pubblica 1500

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE 
(CAAF) CONVENZIONATI CON IL COMUNE 
DI CREMONA
CAAF CGIL Cremona
Via Mantova n. 25 – 26100 Cremona 

 0372 453984-85    0372 453884
  info@cgilcaafcremona.it    www.cgilcaafcremona.it  

CAAF CISL  (COSESO SERVICE)
Via Dante n. 127 – 26100 Cremona 

 0372  549011    0372 416973 
Numero Verde 800 249 307  

 coseso@coseso.it    www.cafcisl.it 
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CAAF UIL
Viale Trento Trieste n. 27/B – 26100 Cremona 

 0372 21808 o 26645 per appuntamenti    0372 458845   
Numero Verde 800 085303   

 caafuil.cr@caafuil.it    www.cafuil.it

CAAF ACLI
Via S. Antonio del Fuoco n. 9/A – 26100 Cremona 

 0372 800411   0372   20577
 cremona@acliservice.acli.it    www.caf.acli.it  

CAF COLDIRETTI (IMPRESA VERDE CREMONA)
Via Ala Ponzone n. 8 – 26100 Cremona

 0372 499811    0372 499899 
 cremona@coldiretti.it    www.cafcoldiretti.it  

CAAF CONFARTIGIANATO CREMONA
Via Rosario 5 – 26100 Cremona

 0372 598811/ 0372 598812    0372 598841
 www.confartigianatocremona.com

CISAL 
Via del Giordano 129 – 26100 Cremona

 0372 39068    0372 39068

CNA SERVIZIsrl
Via Lucchini 105 – 26100 Cremona

 0372 442211

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO 
PER LAVORO IN PROPRIO
CCIAA – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
Piazza Stradivari n. 5 - 26100 Cremona     

 0372 4901 (Centralino) 490247 (URP)   0372 21396
 www.cciaa.cremona.it 

Confcommercio  
Via Manzoni n. 2 -  26100 Cremona     

 0372 567611    0372 567630
 cremona@confcommercio.it    www.ascomcremona.it 

Confesercenti   
Via Ruffi ni n. 3 - 26100 Cremona     

 0372 454891- 92  0372 435150
 cremona@comservizi.it    www.comservizi.it 
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A.SVI.COM
Associazione Sviluppo Commercio turismo e servizi della provincia di Cremona
Via Beltrami n. 16 - 26100 Cremona     

 0372 414096    0372 27373
 info@aviscom.it    www.asvicom-cremona.it 

Associazione Industriali 
Piazza Cadorna n. 6 -  26100 Cremona     

 0372 4171    0372 417340
 aic@assind.cr.it    www.assind.cr.it 

API - Associazione Piccole e Medie Industrie
Via G. Pedone n. 20 - 26100 Cremona     

 0372 458640    0372 38638
 info@apicremona.it    

CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa
Via Lucchini n. 105 - 26100 Cremona     

 0372 442211    0372 451772
 cnaworld@cnacremona.it    www.cnacremona.it 

Confartigianato – Imprese Associazioni Artigiani Cremona
Via Rosario n. 5 - 26100 Cremona     

 0372 598811/12    0372 598841
 assoart@confartigianato.cremona.it    www.confartigianatocremona.com 

Federazione Provinciale Coldiretti Cremona
Via  Ala Ponzone n. 8 - 26100 Cremona     

 0372 499811    0372 499899
 cremona@coldiretti.it    www.cremona.coldiretti.it 

Confederazione Italiana Agricoltori 
Via dei Capuccini n. 4/B -  26100 Cremona     

 0372 30288    
 cia.cremona@cia.it  www.cialombardia.org 

Associazione Libera Agricoltori 
Piazza del Comune n. 9 - 26100 Cremona     

 0372 4651    0372 461608

ASSOCIAZIONI E COMUNITÀ IMMIGRATE 
Associazione Africa Popolo Nero
C/o Centro Parrocchiale, Via Genala n. 11 - 26015 Soresina

 0372/880035    0372 328 5498844 – 389 - 4825021
 acapn@libero.it 
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Associazione AFRIK VITA
Sede legale: Via Genala n. 55 - 26100 Cremona 
Sede operativa: Via Aldo Moro 48/A - 29010 Castelvetro P.no (PC)

 328 3181223 
 afrikvita@live.fr    www.afrikvita.beepworld.it 

Associazione A.M.I.C.I.
Via M. D’Azeglio n. 7 - 26013 Crema

 327 2822834
 amici2crema@yahoo.it    www.amici2crema.blogspot.com 

Associazione Immigrati Cittadini 
Via Palazzo n. 2/A - 26040 San Martino del Lago (CR)

 389 1248547  0372 / 26867 presso CISVOL Cremona
 immigraticittadini@libero.it    www.sitisolidali.it/siti/immigraticittadini/   

Associazione Il Messaggio
Via  Trieste 54/A – 26044 Grontardo (CR) 

 339 - 3225927 -  jalila.ma@yahoo.it 

Associazione dei Senegalesi di Cremona e Provincia
Via Ghinaglia n. 23 - 26100 Cremona

 328 4275899     ascp.2007@yahoo.it  

Associazione dei Senegalesi del Cremasco 
Via Venezia n. 20 – 26013 Crema 

 320 4021063 – 320 4021094
 asenegalaise@yahoo.com    www.senegalesecrema.org 

Associazione Latinoamericana  
Via Gioconda n. 3 - 26100 Cremona

 0372 20713    0372 20713   
 info@alac-cremona.org    www.alac-cremona.org 

Associazione L’ALBA
Via Trieste n. 54/A - 26044 Grontardo (CR)

 339 3225927 -  alba-fajr@hotmail.it 

Associazione Marocchina dell’Avvenire
Via Vitali n. 6 – 26100 Cremona 

 333 7931996   
  assavvenircremona@libero.it 

Associazione Mosaik 
Via Cadore n. 71/B – 26100 Cremona 

 0372 461637 
 acsonan@libero.it oppure info@associazionemosaik.org
 www.associazionemosaik.org
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Associazione Kosovara 
Via XXV Aprile n. 1/F – 26040 Scandolara Ravara (CR)

 333 5750714 -  osmaniadem@yahoo.com  

Associazione La Speranza - Centro Culturale Islamico 
Via Bibaculo n. 1 - 26100 Cremona 

 389 9066746 -  lasperanza-cr@hotmail.it  

Associazione Africa Speranza 
Via Riglio 20 (Cavatigozzi) – 26100 Cremona 

 331 2993476 -  africasperanza@gmail.com  

Associazione SUD SUDANESI in CREMONA “La nostra voce”
Via Madonnina n. 6 - 26040 Gussola (CR) 

 asscre@hotmail.com  

Associazione RADDHODIASPORA – ITALIA
Via Massarotti n. 46/B – 26100 Cremona

 0372 75100   
 raddhodiaspora.it@gmail.com    www.raddho.org 

Associazione DONNE SENZA FRONTIERE
Via A. Erizzo n.14 - 26100 Cremona

 333 1053916 – 340 9844669 -  donnesenzafrontiere@gmail.com 

Associazione SHANTI
Località Quistro  - 26043 Persico Dosimo (CR) 

 0372 54285 -  brancaolivieri@interfree.it  

FESTIVITA’ IN ITALIA 
1 Gennaio - Capodanno 
6 Gennaio - Epifania 
Pasqua 
Lunedì dell’Angelo 
25 Aprile - Anniversario Liberazione 
1 Maggio - Festa del Lavoro 
2 Giugno - Festa della Repubblica 
15 Agosto - Ferragosto 
1 Novembre - Tutti i Santi 
13 Novembre - Sant’Omobono (solo per la città di Cremona)
8 Dicembre - Immacolata Concezione 
25 Dicembre - Santo Natale 
26 Dicembre - Santo Stefano
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