
                                                                              Spett.le 
 Comune di Campoformido 
 largo Municipio, 9 
 33030  CAMPOFORMIDO(UD) 
 
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica – “RICHIESTA DI “DIETA SPECIALE”  - 
 Anno scolastico……………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• RICHIEDE  la somministrazione al proprio figlio/a, nell’ambito della refezione scolastica, di una 
“dieta speciale”  per:  

     esigenze cliniche (intolleranze, allergie, ecc.) di cui si allega alla presente apposito certificato medico 
indicando gli alimenti da sostituire. 

 

Nota: il certificato medico dovrà essere presentato in originale e riportare le generalità precise dell’alunno 
interessato e del medico che lo sottoscrive, con data di emissione non superiore ai sei mesi dall’inizio 
dell’erogazione del servizio richiesto.; 

 

     esigenze di ordine religioso e, a tale fine, si indicano gli alimenti da sostituire: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

---------------------------------------,   ---------------------------------------------------------------------------------------  

            (data)                                                                     ( firma del richiedente) 

• ed AUTORIZZA l’Amministrazione Comunale : 
  

al trattamento dei dati personali interessati a norma del  D.Lgs 196/2003, in via cartacea e telematica, ai soli fini 
istituzionali previsti per l’organizzazione, gestione,  espletamento e controllo del servizio di che trattasi. 
alla comunicazione dei medesimi, qualora sia ritenuto necessario, in via riservata e solo per le finalità sopra specificate, 
alla Direzione Didattica di Campoformido, e, a mezzo essa, al personale scolastico coinvolto; a eventuali ditte, 
professionisti, Enti , Organismi e soggetti esterni interessati e/o incaricati dall’Amministrazione all’organizzazione, 
gestione, espletamento e/o controllo del servizio di refezione scolastica implicato. 

 
 
----------------------------------------,   ---------------------------------------------------------------------------------------  
            (data)                                                                     ( firma del richiedente) 
 
Nota:  l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati  personali contenuti in richieste di dieta speciale 
inoltrate con modalità diverse da quelle espressamente indicate nella comunicazione allegata: REFEZIONE SCOLASTICA – DIETE SPECIALI: 
modalità di presentazione delle richieste.  

Il /la sottoscritto/a:   
…………………………………………………………………………….. 

recapito mail e telefonico:   
…………………………………………………………………………….. 

genitore dell’alunno/a    
o insegnante/operatore 
scolastico:  

 
…………………………………………………………………………….. 

nato/a a:   
(Comune) ………………………………………………..          il  …………………... (dì/mese/anno)                       

residente in:   
Via…………………………………………………………... …………………………n° ………….. 
 
Fraz. ……………………….……….   Comune………………………………………. CAP………… 

frequentante la classe:            
…… ……………… 

della scuola:   
…………………………………………………………………………….. 

Che utilizza la mensa 
scolastica nelle giornate di:  

LUN. MART. MERC. GIOV. VEN. 


