Richiesta di Dieta Speciale
Anno scolastico: 20___/20___

Il sottoscritto (nome e cognome) __________________________________________________
abitante in Sesto Fiorentino, Via ________________________ tel. abitazione n° ____________
tel. Ufficio/cellulare n° ______________ genitore di ________________________________
nato a _________________ il ____________________
frequentante la scuola: |_| asilo nido |_| dell’Infanzia |_| primaria |_| altro
(nome della scuola) _____________________________________ classe _______ sez _____

CHIEDE
La preparazione del particolare regime alimentare indicato nel certificato medico allegato in
originale per:
□ Intolleranza e allergia alimentare
□ Malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, etc.)
□ Altro ………………………………………………………………………………………………….
ATTENZIONE: la certificazione medica, rilasciata da pediatra di base e/o medico appartenente al S.S.N, di
data di data non anteriore a 30 giorni, deve essere corredata da analisi attestanti in modo chiaro e
inequivocabile la patologia.
Deve inoltre esplicitamente indicare:
. diagnosi
. alimenti consentiti / da evitare
. eventuale e motivato utilizzo di prodotti dietetici speciali
. periodo di durata dieta

CHIEDE
La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi culturali e religiosi che prevede:
Sostituzione carne di maiale e derivati
Menù vegetariano – No carne – Sì pesce
Menù vegetariano – No carne – No pesce

Sesto Fiorentino, _____________________

Firma __________________________

Le certificazioni e dichiarazioni per motivi sanitari hanno validità di un anno scolastico (le certificazioni
relative a malattie metaboliche e motivi culturali/religiosi conservano la loro validità per tutti i cicli
scolastici salvo variazioni che dovranno essere comunicate a cura degli interessati)
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge
e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati
personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.sesto-fiorentino.fi.it,
accedendo alla sezione privacy. Il titolare del Trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino.

