COMUNE DI MONTIRONE

Timbro di arrivo n. Protocollo

UFFICIO ISTRUZIONE
Tel 0302677097 – Fax 0302677340
email: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it

Richiesta Dieta Speciale A.S. 2020/21
Io (cognome e nome genitore)

_____________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ Prov. __________ il _________________
residente a _______________________________ in via ______________________________________
civico n. _______ tel n. ______________________ cellulare n. _________________________________
posta elettronica ________________________________________________
Genitore del bambino/a (cognome e nome del bambino) ______________________________________
nato/a a __________________________________________ Prov. __________ il _________________
che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenterà/a la scuola

[ _ ] PRIMARIA classe _______ sez. ________
[ _ ] SECONDARIA classe _______ sez. ______
[ _ ] INFANZIA colore _________

CHIEDE che al proprio figlio/a venga somministrata: (barrare tutte le caselle che interessano)
[ _ ] DIETA SPECIALE per motivi sanitari (obbligatorio allegare certificato medico)
ALLEGA:
 certificato medico del Pediatra di libera scelta o medico di Medicina Generale accreditato al
S.S.N. con diagnosi, indicazione dettagliata degli alimenti da non somministrare e durata della
dieta (che non potrà essere superiore all’anno scolastico di riferimento);
[ _ ] DIETA SPECIALE per motivi etnici e/o religiosi, come di seguito segnalata:
 non venga somministrata carne di maiale
 non venga somministrata carne bovina
 non venga somministrato alcun tipo di carne
_____________________________________________________________________
Montirone, li _________________

Firma ___________________________________________________________________

(se non apposta in presenza dell’operatore obbligatorio allegare fotocopia di documento d’identità in corso di validità)

La presente richiesta verrà consegnata dall’Ente alla Ditta di Ristorazione.
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Montirone saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali
avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Montirone.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.montirone.bs.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

Via/Piazza

CAP

Comune

Nominativo del DPO

LTA S.r.l.

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193

Roma

Ghirardini Daniela

PER PRESA VISIONE

……………………………………………………………………………………………………
Firma della/del dichiarante

ATTENZIONE: la firma deve essere apposta in ufficio davanti all’incaricata/o della raccolta. Nel caso la domanda sia spedita o consegnata da altri, si deve allegare la
fotocopia di un documento di riconoscimento di chi ha firmato in corso di validità.

