COMUNE DI FENIS

COMMUNE DE FENIS

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Località Chez-Croset, n. 22

Hameau Chez-Croset, n. 22

11020 Fénis

11020 Fénis
C.F. 00096180070

MODULO RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2021-2022
Il/La sottoscritta (nome e cognome)____________________________________________________
genitore o esercitante potestà genitoriale del/della bambino/a ________________________________
________________________________________________________________________________
nato/a __________________________________________ il ______________________________
residente in __________________________ Loc. __________________________________n°____
telefono abitazione n° __________________________ telefono cellulare n° ____________________
che frequenta la classe ________________ sez. ________ della scuola ________________________
Il/La bambino/a è presente in mensa nei seguenti giorni:

L

M

M

G

V

Contrassegnare i pasti consumati in ambito scolastico compresi nel servizio di refezione scolastica:
Merenda
di metà mattina

Pranzo

Merenda
post scuola
CHIEDE

-

La somministrazione al/alla proprio/a figlio/a di: (barrare la casella interessata)
Dieta speciale per allergia o intolleranza alimentare
A tal fine allega:
• Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco degli alimenti da escludere
dall’alimentazione
Dieta speciale per celiachia
A tal fine allega:
• Certificazione del medico curante con diagnosi
Dieta speciale per altre condizioni permanenti
A tal fine allega:
• Certificazione del medico curante con diagnosi ed elenco degli alimenti da escludere
dall’alimentazione

N.B. Si fa presente che verranno considerate solo certificazioni mediche riportanti test diagnostici riconosciuti dal Ministero della Salute.

Informativa Privacy
Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali
sono raccolti dall’Amministrazione comunale per lo svolgimento dell'attività in oggetto in esecuzione di un compito o di una
funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è
il Comune di Fénis con sede a Fénis – Località Chez-Croset, 22. Si può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui
agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune
di Fénis.

La presente richiesta va compilata, firmata e caricata nel programma on line di iscrizione ai servizi
scolastici del Comune di Fénis oppure consegnata presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Fénis, _________________________

Firma del genitore o esercitante potestà genitoriale
__________________________________________

℡ 0165/764635
 info@comune.fenis.ao.it

0165/763954
 protocollo@pec.comune.fenis.ao.it

