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N.PROT. 
 
 
 

Iniziative estive Estate Bambini 2018 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA DURANTE L’INIZIATIVA ESTIVA ( a cura dell’ufficio) 
______________________________________________ 
 

 
Periodo/i di frequenza_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA FREQUENTATA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/18* 
________________________________________________ 
*N.B. NEL CASO IN CUI IL CERTIFICATO MEDICO, RECANTE L’INDICAZIONE ESPRESSA DELLA PATOLOGIA, FOSSE GIA’ IN POSSESSO 

DELL’AMMINISTRAZIONE INDICARE LA SCUOLA DI FREQUENZA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
DATI RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________in qualità di:  

o Esercente responsabilità genitoriale 

o Tutore o affidatario giusta decreto  _________________________________________ 

N.__________del_______________________________________________________ 

o Diretto/a interessato/a (per personale scolastico) 

Nato/a a/il  __________________________________________ Prov.___________________ 

Nazione____________________________________ 

residente nel Comune di ____________________Via ___________________ Provincia_____ 

Telefono______________________________Email__________________________________ 

PEC________________________________ 
 

CHIEDE  

 L’applicazione di una dieta per patologia come da certificato medico allegato in 

originale recante l’indicazione ESPRESSA della patologia  

 L’applicazione di una dieta per motivi diversi.  

Esclusione di: 

 tutti i tipi di carne 

 carne suina 

 carne bovina/vitello 

 tutti i tipi di carne/pesce 
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A FAVORE DI 

 
DATI DEL FRUITORE DELLA DIETA SPECIALE 

Cognome e Nome ________________________________________________________ 

Nato il _______________________ a __________________________________ 

 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI 
Certificato medico in originale del pediatra o del medico di base o del SSN e fotocopia del 
proprio documento di identità o di documento di riconoscimento equipollente ai sensi del 
art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. se l’istanza non viene presentata 
personalmente all’incaricato del servizio scuole dell’Infanzia  
 
 

DICHIARA  
Di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 D.lgs 196/2003 presso il servizio 
scuole dell’Infanzia oppure sulla Web-Site del Comune di Bolzano 

 
________________________ 
Luogo e data di presentazione 
 

_____________________________ 
Firma per esteso del sottoscrittore 

 
 
 

AVVERTENZE 

Le diete saranno attive entro 2 giorni scolastici dalla comunicazione di avvenuta 

accettazione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

Il presente modello di richiesta dovrà essere consegnato presso tutti i Centri Civici e URP 
oppure potrà essere inviato ai seguenti indirizzi mail: bz@legalmail.it - 

diete.sdi@comune.bolzano.it, allegando fotocopia del documento di identità 
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PROCURA SPECIALE 

(articolo 38, comma 3 bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.) 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)   

 

Nato/a a  il 

Residente a in via 

Codice fiscale  
 
 
NOMINA E COSTITUISCE IL SUO PROCURATORE SPECIALE 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)   

 

Nato/a a  il 

Residente a in via 

Codice fiscale  
 
PER L’ESECUZIONE DELLE SEGUENTI ATTIVITA’ PRESSO IL SERVIZIO SCUOLE 
DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI BOLZANO: 
 

PRESENTAZIONE DESCRIZIONE 

 Di Istanza Applicazione di dieta personalizzata a favore 

di  

 
 
 
________________________ 
Luogo e data di presentazione 
 

_____________________________ 
Firma per esteso del sottoscrittore 

  
 

Allega copia fotostatica della propria carta d’identità o di altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi del art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.45 e ss.mm. 


