
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - anno scolastico 

MODULO RICHIESTA DIETA SPECIALE 
PER MOTIVAZIONE ETICO/RELIGIOSA 

Il/La sottoscritto/a  

residente in via Città  

Cellulare  e-mail  

Genitore di  

Frequentante la scuola:

□ Primaria “L. da Vinci” di Conselve  Classe Sezione 

□ Infanzia “Il Girasole” di Conselve  Classe Sezione 

□ Infanzia “Maria Immacolata” di Arzercavalli 

□ Centro Infanzia “Il Girasole” – Sezione Asilo NIDO di Conselve

Richiede per il/la proprio/a figlio/a, nell’anno scolastico in corso la produzione di 

DIETA SPECIALE per motivazione etico-religiosa:

   NO carne suina (maiale)         NO carne bovina (manzo, mucca)        NO carne avicola (pollo, tacchino)

   NO carne equina (cavallo)      NO tutti i tipi di carne, SÌ pesce

   Scelta vegetariana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce)

   Scelta vegana (NO tutti i tipi di carne, NO pesce, NO uova, NO latte e di tutti i derivati) 
   Necessario certificato medico per età inferiore a 3 anni

La richiesta ha valore per l’anno scolastico in corso. Per sospendere o variare la dieta speciale
durante l’anno scolastico sarà necessario presentare una nuova richiesta (reinvio del presente
modulo). 

La  produzione della dieta sarà garantita  dal terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione
della presente richiesta da parte della Ditta di ristorazione.

Data  Firma __________________________

Si  conferma il  consenso  al  trattamento  dei  dati  concesso  all'atto  dell'iscrizione  al  servizio  di
ristorazione scolastica.

Data  Firma __________________________

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere consegnato all'Ufficio Socio-
Culturale dell'Unione dei Comuni del Conselvano - Piazza XX Settembre, 9 - Conselve 

o inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: socioculturale@comune.conselve.pd.it
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