
COMUNE di BINASCO

Provincia di Milano

                        

BENEMERENZE CIVICHE 2021 – PROROGA TERMINI

Nell’intento di concorrere al miglioramento della propria comunità sotto il profilo sociale e

morale e farsi interprete dei desideri e sentimenti della cittadinanza, il Consiglio Comunale,

con  deliberazione  n  21  del  17/07/2014,  ha  approvato  il  Regolamento  comunale  per

l'attribuzione delle Civiche Beneremenze, successivamente modificato con deliberazione n.

43 del 17/12/2018. Con l'attribuzione di tale riconoscimento il Comune di Binasco,  intende

segnalare alla pubblica stima tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze,

delle  lettere,  delle  arti,  del  lavoro,  della  scuola,  dello  sport,  con  iniziative  di  carattere

sociale,  assistenziale  o  filantropico,  abbiano  in  qualsiasi  modo  giovato  a  Binasco

rendendone più alto il prestigio.

Le civiche benemerenze possono riguardare i seguenti ambiti:

a) Benemeriti per le scienze, lettere, arti, cultura;

b) Benemeriti del mondo del lavoro e della produzione;

c) Benemeriti delle attività sociali, assistenziali e sportive;

d) Benemeriti  cittadini  esemplari  che in qualche modo abbiano contribuito ad elevare il

prestigio istituzionale del Comune di Binasco.

La civica benemerenza può essere attribuita a cittadini italiani e stranieri, residenti e non

residenti,  purché  abbiano  un  legame  con  il  territorio  e  abbiano  contribuito  con  il  loro

operato ad elevare il prestigio della comunità di Binasco. Può altresì essere attribuita a Enti,

Associazioni,  Società,  Organismi  e  istituzioni,  persone  giuridiche.  Può  essere  concessa

anche alla memoria, a persone decedute nel triennio precedente l'assegnazione.

Le  proposte  di  conferimento  devono  pervenire  al  protocollo  dell'Ente  ENTRO  IL  30

DICEMBRE 2021 accompagnate da: 

1. Una breve biografia della persona;

2.  Una relazione  documentata  ed  esauriente,  che  costituisce  il  motivo  della  richiesta  di

assegnazione della benemerenza.

Le proposte di conferimento – così come sopra indicato - devono essere trasmesse via mail

all'indirizzo comune.binasco@legalmail.it . Solo in caso di impossibilità di trasmissione via

mail è possibile consegnare la proposta di conferimento all'ufficio protocollo del Comune di

Binasco c/o Castello Visconteo – Via Matteotti  previo appuntamento telefonico al n.

02/9057811.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE


