
                                                                                                                                                   
 

 
Associazione Pubblica Assistenza A.I.S. 24h 

info@ais24h.it – ais24h@pec.it 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL 

CENTRO DIURNO PER MINORI ISTITUITO PRESSO IL 

COMUNE DI SAN VITALIANO 

Presso il Comune di San Vitaliano è istituto il Centro Diurno Educativo per i bambini residenti sul territorio. 

Contenuto  

Il Centro è attivato, in convenzione tra l’Ambito N22 e l’Associazione Pubblica Assistenza A.I.S. 24h, presso 

il Centro Polifunzionale di proprietà del Comune di San Vitaliano, sito in San Vitaliano alla Via Roma e si 

propone l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei minori, con interventi educativi e di aggregazione sociale, 

adeguati a stimolare ed accompagnare la crescita psicofisica di ciascuno di essi.  

Numero utenti ammessi 

Sono ammessi fino ad un massimo di n. 40 utenti minori, individuati in base alle indicazioni del Servizio 

Sociale di San Vitaliano ed in via residuale in virtù dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

Requisiti di Accesso  

Rappresentano requisiti indispensabili di ammissione al servizio: 

- Essere residente nel Comune di San Vitaliano (Na); 

- Avere un’età compresa tra i 6 e i 14 anni; 

Modalità di Accesso  

L’istanza di partecipazione potrà essere depositata, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, a mezzo 

pec al seguente indirizzo: ais24h@pec.it, ovvero mediante consegna a mano, da effettuarsi nei giorni di martedì 

– mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00, presso l’apposito sportello temporaneo collocato 

presso il Comune di San Vitaliano in Piazza Leonardo Da Vinci entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

29/04/2022.  In ogni caso la domanda di partecipazione deve essere compilata in tutti gli elementi ed essere 

corredata da documento d’identità di entrambi i genitori; 

Ammissione ulteriori Utenti 

Al fine di raggiungere la maggiore platea possibile di fruitori, qualora il numero degli istanti sia inferiore a 40 

unità, ci si riserva di invitare ulteriori utenti, con l’aiuto dei Servizi Sociali, che potranno segnalare minori in 

particolare stato di disagio sociale ed economico.   

Organizzazione del Servizio 

Giorno di avvio e conclusione delle attività del Centro Diurno saranno comunicate a ciascuno dei minori 

ammessi in forma privata, così come pure il calendario delle attività sarà comunicato al momento dell’avvio 

del servizio direttamente dall’Associazione Pubblica Assistenza A.I.S. 24h. Presumibilmente il Centro Diurno 

resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

San Vitaliano, 22/04/2022                                                                                                     

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                                     f.to dott. De Riggi Michele 
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