
 

AVVISO PUBBLICO 

PER UN’INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIAPERTURA DEI CENTRI D’INCONTRO 

PER ANZIANI 

Al fine di valutare l’interesse da parte dei Cittadini, dopo il lungo periodo di pandemia, alla riapertura dei Centri 

d’incontro  per   anziani, così come disciplinato con il nuovo regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 24 del 20 Luglio 2020, l’Amministrazione di Gravina di Catania intende avviare l’iter di raccolta delle 

adesioni degli aventi diritto. 

SI COMUNICA 

che sono aperte le preiscrizioni ai  Centri d’Incontro di Gravina Centro, San Paolo e Fasano, ovvero luoghi 

d'intrattenimento e di servizi destinati alle persone anziane,  rivolti  a favorire il rapporto di comunicazione 

interpersonale e le attività ricreative e culturali  secondo principi di decentramento, partecipazione, indipendenza, 

autorealizzazione e tutela della dignità dei cittadini appartenenti alla terza età. 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 

Possono presentare istanza di preiscrizione in fase di prima applicazione ai Centri d’Incontro i cittadini che abbiano 

compiuto il 55° anno di età per le donne e il 60° per gli uomini e che siano residenti e domiciliati a Gravina di Catania. 

Nel caso in cui i centri siano situati in zone di confini con uno o più comuni, può essere consentità l’iscrizione agli 

anziani residenti nel comune confinante, nel limite del 20% del numero di iscritti in ciascun centro, tenendo conto 

della capacità ricettiva dello stesso. Non è consentita la contemporanea iscrizione in altro Centro d’Incontro per 

Anziani. 

Gli interessati potranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Gravina entro il termine del 31 Ottobre  

2022 la seguente documentazione:  

1) istanza su modello predisposto dagli uffici di Servizio Sociale;  

2) copia del documento d'identità; 

 

Una volta completata l’indagine ai richiedenti  sarà richiesto di confermare l’iscrizione mediante : 

 

 il versamento della quota annuale d’iscrizione ai Centri d’Incontro che  per i residenti è stabilita,  in € 10 

annuali,mentre  gli anziani non residenti, di € 20  da versare tramite bonifico alla tesoreria del Comune di 

Gravina di Catania IBAN IT03V0503483970000000080010  - Banco Popolare società Cooperativa 

con causale “Tesseramento al  Centro d’incontro per anziani”  

 Una fotografia formato tessera;  

 certificato medico attestante l’idoneità psicofisica del soggetto  e quindi l’assenza di qualsiasi condizione 

patologica incompatibile con la frequenza dello stesso al Centro anziani. 

 

Completata la procedura sarà rilasciata una tessera, che dà diritto alla scelta dei propri rappresentanti e alla  

fruizione dei servizi e alla partecipazione alle attività socio-culturali del Centro.  

   

  L’Assessore ai Servizi Sociali        Il Sindaco 

      Cettina Daniela Cianciolo            Avv. Massimiliano Giammusso 

 



 

 

 

 

 

 

 


