
ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 I.C. AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
 

Il  sottoscritto    

 

La sottoscritta    
 

genitor_/Tutor_ dell’alunno/a     
 

nato/a  a    il    
 

iscritto/a_alla  classe   _  della Scuola _________________ sez.____ di _____________________nell’  
 

a.s.  20…./20…. 
 

COMUNICA/ COMUNICANO 

 

che il/la proprio/a figlio/a per l’intera durata del corrente anno scolastico:  
 

  usufruirà del servizio mensa fornito dal Comune di ………………………………… e, laddove fosse 
necessario uscire alle …..,.… per rientrare alle …..,…., dovrà essere autorizzato/a per  iscritto 
  non usufruirà del servizio mensa fornito dal Comune di ………….…………………………………., ma 

sarà regolarmente presente durante l’ora di refezione 
   non usufruirà del servizio mensa fornito dal Comune di ..……………………………………, uscendo 

alle ore …..,….. e rientrando alle ore …..,….., secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 

 che il proprio figlio, per motivi etici o religiosi, non può assumere i seguenti alimenti: 

 

 

che il proprio figlio può assumere qualsiasi tipo di alimento 

 

   che il proprio figlio è affetto da: 

 
  Intolleranza alimentare 
  Allergia alimentare 
  Malattia metabolica (diabete, celiachia, fenilchetonuria, ecc.) 

 

così come risulta dal  certificato medico allegato alla presente e rilasciato recentemente dai Pediatri di 
libera scelta o dagli Specialisti in allergologia o malattie metaboliche con diagnosi della patologia. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che i dati personali e/o sensibili forniti con la presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e 
comunicate ad altri soggetti qualora ciò si renda necessario ai fini dell’elaborazione e della somministrazione della dieta speciale. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Amendolara /Oriolo/Roseto Capo Sp.. Con la firma apposta in calce alla presente, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per le fina lità e con le modalità sopra descritte. 

 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale d i cui agli art. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori per il seguente motivo…. 

 
 
 

  ,    
 

 

 

Firma padre /tutore                               Firma madre /tutore 
 
……………………………………….                         …………………………………. 

 
 


