
     Al Comune di MARIANO DEL FRIULI 
e-mail: protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it 

 

OGGETTO:  RICHIESTA DIETA SPECIALE  a.s. 2021/22 

(Dichiarazione rilasciata ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R 445/2000. Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio) 

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)    

 

Residente a  in Via/Piazza  n.  int.    
 

Recapito telefonico:                                _____       e-mail: _______________________________________ 
 

genitore di   
 

nato a  il    
 

frequentante la scuola: |_| Infanzia       |_| Primaria                                        classe   _________ 
 

CHIEDE 
la preparazione del particolare regime alimentare 

- per motivi di salute (dieta speciale) specificati nel certificato medico allegato in originale: 
□ intolleranza e allergia alimentare 
□ malattia metabolica (diabete, celiachia, favismo, etc.) 
□ altra patologia (specificare):    
□ motivi sanitari temporanei (apparecchio ortodontico, intolleranze
 temporanee, etc specificare):      

 
- per dieta vegetariana (dieta speciale): 

□ sostituzione di tutti i tipi di carne 
□ sostituzione di tutti i tipi di carne e di pesce 

 
- per motivi culturali e religiosi  osservanza della religione musulmana od altra religione: 

□ sostituzione carne di maiale e derivati (musulmano) 
□ sostituzione di tutti i tipi di carne (musulmano vegetariano) 
□ altro specificare  _____________________________________________ 

 

(Le certificazioni per motivi sanitari hanno la validità riportata nel certificato medico allegato e 
comunque al massimo di un anno scolastico (intolleranze temporanee, apparecchio ortodontico, 
etc). Sono fatte salve le variazioni che dovranno essere comunicate a cura degli interessati. Le 
certificazioni relative a malattie metaboliche e le dichiarazioni su motivi culturali/religiosi 
conservano la loro validità per tutti i cicli scolastici, salvo variazioni che dovranno essere 
comunicate a cura degli interessati). 



Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Reg. UE 679/2016 e dell'art. 13 del  
D.Lgs.196/2003, che i dati conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Mariano del Friuli mentre il responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Servizio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.  

 
 
 
 

Mariano del Friuli,   Firma  _________________________ 
 

 (La firma deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto oppure se inviata per posta, fax o consegnata da altra 
persona dev’essere allegata fotocopia del documento d’identità del richiedente) 
 
 
 
 

 Il richiedente/dichiarante  identificato tramite _____________________________________________ 
ha sottoscritto in mia presenza; 

 Il dichiarante ha trasmesso per posta/telefax/terza persona la domanda, allegando copia non autenticata 
del proprio documento di identità. 

Data, ………………….. 

FIRMA DEL DIPENDENTE ADDETTO ALLA RICEZIONE 

___________________________________________ 
 


