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TI�BR� �PERAT�RE PU�T� C��U�E  

VARIA�I��E DIETA 

SERVI�I� REFE�I��E 

A�S� 2019 � 2020 

 

TI�BR� PR�T�C���� 

SCRIVERE I� STA�PATE��� �EGGIBI�E   

�’ISTA��A VA DEP�SITATA PRESS� PU�T� C��U�E A��E�� 10 GI�R�I PRI�A DE��’UTI�I��� DE� SERVI�I� 

 

   
I� s�tt�scritt� ……………………………………………………………�… C�F� �………��………………………………�…… 

�at� a ………………………………………………��……………��……�…………� i� data ………………�………………… 

reside�te a  ……………………………………��……� i� via …………………………………………��………… �� ………� 

recapit� te�ef��ic� per c��u�ica�i��i ………………………………………………………………………………………… 

ge�it�re � tut�re di ………………………………………�…………………………� �at� i� ……………………………� 

freque�ta�te �e��’a�s� 2019!2020 �a scu��a" □ i�fa��ia □ pri�aria □ sec��daria di 1� grad� 

(���e de��a scu��a) ……………………………………………………��…��… c�asse ……… se�i��e ……�… 

CHIEDE  
 

  � Attivazione dieta speciale per motivi di salute 
  

   Dichiara che il minore è affetto da: 

 □ Allergia alimentare   con 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 GDPR 2016/679 
I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del regolamento UE  2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati 
personali 
 
 
Data, |__|__|  /  |__|__|  / |__|__|__|__| 

Il Richiedente 

_______________________________________ 
 


