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TI�BR� �PERAT�RE PU�T� C��U�E  

VARIA�I��E DIETA 

SERVI�I� REFE�I��E 

A�S� 2018 � 2019 

 

TI�BR� PR�T�C���� 

  

   
Il sottoscritto ……………………………………………………… residente in …………………………….………  

via / piazza  ………………………………………………………..n. …………….. tel. …………………………… 

genitore / tutore di ……………………………………………..………………………… nato il ………….……… 

frequentante nell’a.s. 2018-2019 la scuola: □ infanzia □ primaria □ secondaria di 1° grado 

(nome della scuola) ……………………………………………………..…..… classe ……… sezione …….… 

CHIEDE  
 

  � Attivazione dieta speciale per motivi di salute 
  

   Dichiara che il minore è affetto da: 

 □ Allergia alimentare 

                          Possibilità di reazioni gravi fino allo shock anafilattico     SI □        NO □ 

 □ Intolleranza alimentare  

 □ Celiachia  

 □ Malattia metabolica / Deficit enzimatico   

 □ Altra patologia _______________________ 
         

Allegare Certificato del medico curante (pediatra di libera scelta o medico di medicina generale) con diagnosi ed 
elenco alimenti da escludere dall’alimentazione.  

Qualora si presenti la necessità di apportare modifiche alla dieta speciale qui richiesta sarà necessario rinnovare 
l’istanza allegando il nuovo certificato medico. 

 

 
  � Attivazione dieta speciale per ragioni etico-religiose o culturali 

    

        □ no carne di maiale            □ no tutti i tipi di carne             □ vegetariana            □ vegana                  
  
Le diete etico religiose e culturali possono fornire insufficienti quantità di alcuni nutrienti, quindi è opportuno che i 
richiedenti siano assistiti da professionisti della nutrizione al fine di garantire la crescita e lo sviluppo dei bambini 
[Piano Regionale Prevenzione Regione del Veneto 2014-2018] 
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   �  Ripristino dieta libera 
 

Dichiara che il figlio sospende la dieta speciale precedentemente richiesta e dunque può tornare a 
dieta libera e seguire il normale menu scolastico a partire dal giorno ….... / ……. / ……………                                                  

 

 
 

A��EGA f�t�c�pia de� pr�pri� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t�� 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo 
di quanto segue: il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Mogliano Veneto. Il trattamento: è indispensabile ai fini della 
elaborazione di diete speciali; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è svolto da personale dell’Ente pubblico attuatore 
dell'intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg.to UE 679/2016, anche a 
soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico 
di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi per conto degli Enti attuatori (Serenissima Ristorazione Spa – Istituzione scolastica - al 
personale docente e ATA direttamente interessato del plesso frequentato dal minore). I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche 
(D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
 
 
Data, |__|__|  /  |__|__|  / |__|__|__|__| 

Il Richiedente 

_______________________________________ 
(Firma) 

 


