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MODULO DI RICHIESTA DIETA SPECIALE  
PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2017-18 

 

  
                                                                                                               Alla SpoltoreServizi S.r.l. 

                                                                                                      Ufficio Servizi scolastici 

                                                                                       Via SS 16 Bis Monte 
                                                                                                                   65010 Spoltore PE                  

 
        

 
Il/La  sottoscritto/a__________________________________residente in ______________ 

Via _______________________________n°_________Tel. ________________  

Codice fiscale_______________________________________ 

e-mail_________________________ 

genitore 

 affidatario che esercita la potestà genitoriale 

 

del minore _________________________________________per cui si richiede dieta speciale 

nato il ______________________________  

residente in____________________________Via__________________________n°________ 

frequentante: 

 la Scuola dell’Infanzia del plesso di__________________classe___    Sez._________  

 la Scuola primaria a tempo pieno, plesso_______________  

classe _____________ Sez._________ 

                                                                   Consapevole 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci; 

RIC H I E D E 

(selezionare la prestazione richiesta barrando l’apposito spazio) 

 

 Dieta speciale per motivi di salute:allergia o intolleranza alimentare 

A tal fine si allega: 

 Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere 
dall’alimentazione 

 Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 firmata dal genitore 
 

 Dieta speciale per motivi di salute:celiachia 

A tal fine si allega: 
 Certificato del medico curante con diagnosi  
 Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 firmata dal genitore 

 

 Dieta speciale per motivi di salute:altre condizioni permanenti 

A tal fine si allega: 
 Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere 

dall’alimentazione 
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 Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 firmata dal genitore 
 

 Dieta speciale per motivi etico-religiosi 

A tal fine si allega: 

 Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 firmata dal genitore 
 

 
 

Si allega copia del documento d’identità del sottoscritto  
 
 
Spoltore  li  ________________       FIRMA del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale 
 
                                                             ______________________________________ 

 
 

 
 

 

                                   INFORMATIVA  AI SENSI dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa: 
 
1) i dati personali e/o sensibili inseriti nel presente modulo e/o i documenti allegati sono oggetto di trattamento ai soli fini della 

elaborazione delle diete speciali; 
2 Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e  automatizzati; 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per al fine di predisporre la dieta speciale;  
4)I l diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a suo/a figlio/a la dieta; 
5) I dati raccolti saranno comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati stessi 

per le finalità indicate al punto 1); 
       6) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

7) Il titolare del trattamento dati è la Società SpoltoreServizi; 
8) In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il consenso al 

“trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le finalità 
esposte ed ai soggetti indicati. 

 In fede 
 

 
Spoltore  li  ________________       FIRMA del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale 
 
                                                             ______________________________________ 

 


