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COMUNE DI DRESANO 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  M I L A N O  

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CIVICHE 

- Anno 2021 - 
 

 

Si rende noto che l'Amministrazione Comunale, sulla base del Regolamento 

adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 12/06/2019, intende 

conferire le Benemerenze Civiche del Comune di Dresano per l'anno 2021. 
 

Le proposte di candidatura possono essere inoltrate dalle Associazioni e dai singoli 

cittadini che per loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare i soggetti 

ritenuti meritevoli di ricevere i riconoscimenti previsti. 
 

Possono essere candidati Enti, Associazioni e semplici cittadini che con opere 

concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, 

della scuola, dello sport, della cultura, del volontariato, con iniziative di carattere 

sociale, assistenziale, filantropico, per atti di coraggio, per particolari manifestazioni 

di abnegazione verso la Comunità, hanno contribuito ad aumentare il prestigio di 

Dresano. 
 

Le candidature, indirizzate al Sindaco, devono pervenire  

entro le ore 11.30 del giorno venerdì 3 SETTEMBRE 2021 

preferibilmente via pec all'indirizzo comune.dresano@pec.regione.lombardia.it 

oppure, solo qualora non fosse possibile l’invio via pec, possono essere presentate 

all’ufficio protocollo del comune, previo appuntamento telefonico (02.98278520), 

in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "Proposta 

di candidatura per il conferimento di civiche benemerenze - Anno 2021" 

 

La proposta di candidatura dovrà contenere anche una breve biografia della 

persona e una relazione documentata ed esauriente che costituisce il motivo della 

richiesta di assegnazione della benemerenza. 

Ogni soggetto può presentare una sola candidatura e non sono ammesse le 

autocandidature.  
 

Le Civiche Benemerenze vengono concesse con deliberazione della Giunta 

Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari. 

 

Le Civiche Benemerenze saranno consegnate dal Sindaco in occasione della 

"Sagra di Dresano". 

 

Per eventuali chiarimenti contattare l'ufficio segreteria al nr. 02 98278522. 

 

          IL SINDACO 

          Vito Penta 

 


