Spazio riservato all’Ufficio
per il protocollo

Municipio Roma III
U.O.S.E.C.S.
Ufficio Dietiste
Via Umberto Fracchia, 45
00137 – Roma

RICHIESTA DIETA SPECIALE / DIFFERENZIATA
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________ (____) il __________ e residente in ________________________ (____)
PROV.

PROV.

via/piazza _________________________________ n. _____ CAP ________ tel. __________________
cell. ____________________________ e-mail _________________________________________________
Codice Fiscale
1

in qualità di genitore del/la bambino/a: __________________________ / ___________________________
NOME

COGNOME

nato/a a ______________________________________________________ (____) il __________________
PROV.

che frequenta la scuola ___________________________________________________________________
NOME E LUOGO

Classe ____________ Sezione ____________ per l’anno scolastico ___________ / ___________
CHIEDE

□

la preparazione di un particolare regime alimentare per:

○ motivi di salute (allegare in duplice copia il “modulo per intolleranze e/o allergie alimentari” o il “modulo per patologia”,
redatto dal medico curante o del S.S.N.)

○ motivi etici (specificare) ______________________________________________________________
○ motivi religiosi (specificare) ___________________________________________________________
□

la reintroduzione della dieta libera

Il/la bambino/a è presente a mensa il:

□ tutti i giorni

□ lunedì

□ martedì

□ mercoledì

□ giovedì

□ venerdì

Allega alla presente istanza:
1.
2.
3.

□
□
□

2

copia del documento d’identità ;
certificato medico (in duplice copia);
altro ___________________________________________________________________________

Il/La richiedente dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza
viene presentata, nonché per le attività dell’Amministrazione Comunale ad essa comunque connesse.
Data: ___________________________
(Firma del Richiedente leggibile)1
Istruzioni per la consegna della domanda

La presente richiesta deve essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo situato in Via Umberto Fracchia, 45
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 - martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
N.B.: L’Ufficio Dietiste osserva invece il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00
1

O affidatario che esercita la patria potestà; Si rammenta che la domanda è legittimamente presentata dal genitore se sottintende il
comune accordo con l’altro genitore ai sensi dell’art. 316 del Codice Civile. Di contro si ravviserà dichiarazione mendace penalmente
perseguibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del
personale dell’ufficio o sottoscritta prima e presentata a mezzo delega, unendo alla domanda la fotocopia in carta semplice di un
documento di riconoscimento in corso di validità con firma ben visibile.

