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AVVISO PUBBLICO 
Iscrizioni al Centro Diurno per Anziani 

 
L’Amministrazione Comunale, l’Assessorato ai Servizi Sociali, Inclusione, Volontariato, 
Rapporti con il Territorio, Sport e Spettacolo, invita i cittadini – aventi diritto - ad iscriversi 
al Centro Diurno per Anziani, ubicato in Piazza della Democrazia. 
Possono inoltrare richiesta d’iscrizione al Centro Diurno, così come previsto dal 
Regolamento comunale del Centro Diurno per Anziani tutti i cittadini che:  
- al momento dell’iscrizione abbiano compiuto il 60° anno di età; 
- al momento dell’iscrizione siano pensionati ed abbiano un’età compiuta di 55 anni;  
- al momento dell’iscrizione abbiano un’invalidità superiore al 70% e un’età compiuta di 50 

anni. 
Inoltre, al fine di favorire la massima socializzazione degli anziani, possono iscriversi i 
coniugi, o i conviventi, non anziani di un iscritto purché convivente. 
Le iscrizione sono gratuite e possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno. 
Il Centro Diurno è uno spazio finalizzato alla promozione delle relazioni interpersonali tra 
gli anziani e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età presenti sul territorio. Inoltre il 
Centro Diurno è indirizzato alla promozione del dialogo ed alla crescita sociale e culturale 
dei cittadini anziani e tra essi e le varie realtà associative (cooperative, associazioni, 
sindacati, ecc.) presenti sul territorio comunale ed extra-comunale.  
Il Centro Diurno sarà gestito e coordinato attraverso: 

- l’Assemblea degli iscritti al Centro Diurno; 
- il Comitato di Gestione; 
- il Presidente. 

Tali organismi saranno eletti attraverso operazioni di voto, dagli iscritti. La data delle 
elezioni sarà fissata dal Presidente della Commissione Consiliare dei Servizi Sociali con 
propria risoluzione a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
Avviso. 

Il riferimento legislativo del Centro è il Regolamento del Centro Diurno per Anziani 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14 maggio 2015. 
Il modello di iscrizione al Centro Diurno è disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali, 
oppure scaricabile dal sito del Comune di Acri (http://www.comune.acri.cs.it).  
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente agli Uffici dei 
Servizi Sociali comunali in Via Madonna del Rinfresco, oppure ai nr telefonici 
0984/921461-52, oppure inviare una e-mail: servizisociali@comune.acri.cs.it . 
Acri (CS), lì 25/10/2022 

Il Responsabile del Settore  
   Dott. Giovanni Cofone 

         
L’Assessore ai Servizi Sociali                  Il Sindaco 

                    Avv. Luigi Maiorano                                                         Avv. Pino Capalbo 
 


