
Prenota il tuo appuntamento con 

L’App del Punto in Comune - Lo Sportello del 
Cittadino per accedere ai servizi:
Carta di Identità elettronica - Certificati  
Autentiche - Atti notori - Protocollo  
Pin CRS - Tributi

PRENOTAMI.CLOUD
Completa la richiesta 
con conferma

Troverai tutte le tue 
prenotazioni nella 
cartella Appuntamenti 

Ricordati di disdire 
l’appuntamento se 
non potrai recarti al 
Punto in Comune.
Sarà immediatamente 
disponibile per un 
altro cittadino.

Se non sei in possesso di uno smarphone potrai prenotare 
il tuo appuntamento su:

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
oppure telefonando al numero verde 800 397469

lunedì - martedì - giovedì - venerdì 9.00 - 12.30
mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.30 - 17.30
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Cerca su Play Store o Apple Store l’app PRENOTAMI.CLOUD

Installa e apri l’App, clicca su Comune di 
Cinisello Balsamo, al primo accesso 
ti verrà richiesto di effettuare il login

Sulla tua mail arriverà una richiesta di 
conferma della registrazione e verifica 
dell’indirizzo da verificare

Clicca qui

Registrati
compilando tutti i 
campi, ti verrà chiesto 
di inserire anche una 
password

Scegli il servizio che ti 
occorre, la data e l’ora 
che vuoi 
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