
 
COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI   

Affari Generali & Personale 
Tel: 0863/516210 - 0863/516206 

 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

MODULO A 

RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE 
 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________________________ 

Nata/o a  _________________________________________________________ Prov. (______) il ____ /___ /__________  

Residente a ________________________________________Prov. (_____) Via ___________________________n°___ 

CAP_________ Telefono ab. _________/ ______________________  Cell: ________________/______________________ 

Indirizzo e-mail______________________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
 

genitore dell’alunno _____________________________________________________________________________________________ 

 nato/a a ________________________ il____/_____/__________ frequentante per l’anno scolastico 20___/20_____ la Scuola 

dell’Infanzia del Comune di Magliano de’ Marsi (AQ) per il servizio di Mensa Scolastica  

CHIEDE  

LA SOMMINISTRAZIONE AL PROPRIO FIGLIO DI DIETA SPECIALE  
(BARRARE LA CASELLA) 

 DIETA SPECIALE PER ALLERGIA o INTOLLERANZA ALIMENTARE  

a tal fine allega Certificato Medico con diagnosi e prescrizione dettagliata degli alimenti /ingredienti da escludere 

dall’alimentazione. 

 DIETA SPECIALE PER CELIACHIA 

a tal fine allega Certificato Medico con diagnosi.  

 DIETA SPECIALE PER ALTRE CONDIZIONI PATOLOGICHE PERMANENTI  

a tal fine allega Certificato Medico con diagnosi e prescrizione dettagliata degli alimenti da escludere.   

Il Certificato Medico in busta chiusa deve essere rilasciato dai Medici/Pediatri di libera scelta o dagli Specialisti in data 
coerente con la richiesta. 

 
ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO 

 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 

Il/La sottoscritto/a prende atto che in riferimento degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 i dati personali 
e/o sensibili forniti nel presente modulo e nei documenti allegati saranno trattati dal Comune di Magliano de’ Marsi ai soli 
fini della elaborazione/valutazione delle diete speciali e dell’adattamento della tabella dietetica.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di predisporre/valutare la dieta speciale.   
Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre /valutare la dieta. 
I dati saranno utilizzati per finalità di carattere istituzionale e non saranno oggetto di diffusione. 
 

Magliano de’ Marsi, ____/_____/______________                                             Firma  
 

                                                                                                                                        ________________________________________________________ 
                                                                                                                         (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta di identità) 


