
Divieto circolazione e sosta in via
Marconi nel tratto compreso tra via
Verdi e via Merli

Il 15 settembre causa lavori su rete
fognaria

Leggi di più

DoteComune: n. 2 tirocini per il
Comune di Cusano Milanino

Domande entro le ore 12 del 23
settembre

Leggi di più

Concorso Pubblico per complessivi n.
3 posti di cui n.1 posto di Istruttore
Direttivo Agente Polizia Locale – CAT.
D1- Cusano Milanino

Domande entro le ore 16 del 30.09.21

Leggi di più

Concorso Pubblico per complessivi n.
5 posti di cui n.1 posto di Agente
Polizia Locale – CAT. C1- per il
Comune di Cusano Milanino

Domande entro le ore 16.00 del 30.09.21

Leggi di più

Ultime notizie dal Comune di Cusano Milanino

n.1 - 10 settembre 2021

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/10/divieto-circolazione-in-via-marconi/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/10/divieto-circolazione-in-via-marconi/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/09/dotecomune-n-2-tirocini-per-il-comune-di-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/09/dotecomune-n-2-tirocini-per-il-comune-di-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/08/concorso-pubblico-per-complessivi-n-3-posti-di-cui-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-agente-polizia-locale-cat-d1-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/08/concorso-pubblico-per-complessivi-n-3-posti-di-cui-n-1-posto-di-istruttore-direttivo-agente-polizia-locale-cat-d1-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/07/concorso-pubblico-per-complessivi-n-5-posti-di-cui-n-1-posto-di-agente-polizia-locale-cat-c1-per-il-comune-di-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/07/concorso-pubblico-per-complessivi-n-5-posti-di-cui-n-1-posto-di-agente-polizia-locale-cat-c1-per-il-comune-di-cusano-milanino/


Aggiornamento dati Coronavirus
Cusano Milanino

Al 1° settembre 2021

Leggi di più

Fondo Solidarietà Alimentare - Buoni
Spesa per residenti di Cusano
Milanino

Aggiornamento dei criteri di accesso

Leggi di più

Fate controllare gratuitamente i
funghi che avete raccolto

Il servizio è attivo sino a fine a novembre
2021 presso gli Ispettorati micologici

Leggi di più

Corsi culturali e del tempo libero
2021/2022

Proposte ed informazioni

Leggi di più

Sportinsieme anno 2021/2022

Corsi sportivi offerti dalle associazioni
presenti sul territorio.

Leggi di più

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/02/aggiornamento-dati-coronavius-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/02/aggiornamento-dati-coronavius-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/01/fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-per-residenti-di-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/09/01/fondo-solidarieta-alimentare-buoni-spesa-per-residenti-di-cusano-milanino/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/31/controllate-gratuitamente-i-funghi-raccolti/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/31/controllate-gratuitamente-i-funghi-raccolti/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/26/corsi-culturali-e-del-tempo-libero-2021-2022/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/26/corsi-culturali-e-del-tempo-libero-2021-2022/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/26/sportinsieme-anno-2021-2022/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/26/sportinsieme-anno-2021-2022/


Aule Nuove

Dal 13 settembre nuove aule accoglieranno
i bambini della scuola “E. Fermi”. Le aule

sono state allargate per renderle più
confortevoli e consentire ai bambini di
rimanere distanziati così come previsto

dalle normative anticovid-19

Click Here

NEWS

EVENTI

"Italiani da scoprire" - Gruppo di lettura, incontro di presentazione

11 settembre 2021 alle 10.30 Biblioteca "Maraspin"

 
"Festa dello Sport" - 13ª edizione

18 settembre 2021 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

 
"Incontro d'Arti Lab in concerto" - I grandi successi della musica pop e rock

degli anni '80 e '90

24 settembre 2021 alle ore 21.00 Parco Matteotti

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/100-biblioteca-comunale-ferruccio-maraspin/gruppi-di-lettura-in-biblioteca-italiani-da-scoprire-anno-2021-2022/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/fare-sport-e-cultura/sport/iniziative-sportive-anno-2021/festa-dello-sport/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/fare-sport-e-cultura/cultura-e-tempo-libero/iniziative-culturali-e-sociali-anno-2021/restate-al-parco/incontro-darti-lab-in-concerto/


SCADENZE

SETTEMBRE 2021

15 settembre: presentazione domanda borsa di studio comunale

30 settembre: scadenza prima rata TARI 2021

30 settembre: termine della proroga di validità delle carta d'identità

30 settembre: termine presentazione 730

 OTTOBRE 2021

1 ottobre: misure di limitazione della circolazione per migliorare la qualità

dell'aria

20 ottobre: raccolta firme per l'abrogazione dell'attività venatoria

NOVEMBRE 2021

12 novembre: Contributo a sostegno del pagamento degli affitti MISURA

UNICA 2021

12 novembre: iniziative di contrasto all’emergenza abitativa e a sostegno degli inquilini

morosi incolpevoli

 

DICEMBRE 2021

2 dicembre: scadenza seconda rata TARI 2021

 

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/andare-al-nido-e-a-scuola/servizi-scolastici/200-borse-di-studio-comunali-per-gli-studenti-delle-scuole-secondarie-di-secondo-grado/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/12/tari-2021/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/andare-in-comune/certificati-e-documenti/documenti-didentita-e-personali/150-carta-di-identita-elettronica/
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/07/12/referendum-abrogativo-si-aboliamo-la-caccia/?preview=true
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/abitare/contributo-a-sostegno-del-pagamento-degli-affitti-misura-unica-2021/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/abitare/non-riesci-piu-a-pagare-laffitto-e-hai-un-atto-di-intimazione-o-uno-sfratto-esecutivo-fai-domanda-in-comune-per-vedere-se-hai-diritto-a-un-contributo/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/vivere-a-cusano-milanino/abitare/non-riesci-piu-a-pagare-laffitto-e-hai-un-atto-di-intimazione-o-uno-sfratto-esecutivo-fai-domanda-in-comune-per-vedere-se-hai-diritto-a-un-contributo/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/2021/08/12/tari-2021/


Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 

ORARI UFFICI    -    CLICCA E CHIAMA

       

| Cancella iscrizione    |    

https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/andare-in-comune/orario-degli-uffici-comunali/
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/andare-in-comune/clicca-e-chiama/
https://www.afolmet.it/offerte-di-lavoro-dai-cpi-di-afol-metropolitana/
https://www.farmaciacusanomilanino.it/
https://parconord.milano.it/
https://www.grubria.it/hh/index.php
https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/?na=nul

