
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI LIVORNO 
MODULO PER  DOMANDA DI  DIETA  SPECIALE PER MOTIVI DI 

SALUTE (ADULTO)

(Delibera della Regione Toscana 28 dicembre 2010, n. 1127  “Linee di indirizzo regionali per la 

Ristorazione scolastica)

                         
-    Alla Responsabile dell’Ufficio “Ristorazione e servizi scolastici” 

del Comune di Livorno  

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………..……..

Nato/a   a………………………………..…………………….il ……………………………………  

Scuola frequentata ………………………………………………….…… sez./classe…………….   

Residente a…………………………………………………………..……….……

Via…………………….………………………..………………… n  .………………………….…

Recapito telefonico…………………………. ………e-mail………………………………………

CHIEDE LA DIETA  SPECIALE COME DA CERTIFICAZIONE MEDICA ALLEGATA

DURATA DELLA DIETA  SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE

LA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE HA LA DURATA SPECIFICATA NEL CERTIFICATO MEDICO 
ALLEGATO.

N.B. durata a tempo indeterminato della dieta speciale:  
Qualora nel certificato medico sia riportata la durata a tempo indeterminato, la dieta speciale sarà 
valida fino a richiesta certificata di variazione della dieta medesima.
 
 In caso di trasferimento ad altra scuola con mensa comunale, il richiedente dovrà comunicare (di 
persona,  per  fax,  per  telefono,  via  telematica)  all’ufficio  Ristorazione  e  Servizi  scolastici 
(referente sig.ra Rosa Gallo, tel. 0586/820634, e-mail: r  gallo@comune.livorno.it) la nuova sede 
di servizio.  

  FIRMA (leggibile)

Data……………………………….                               ……………………………
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003)

I  dati  personali  riportati  nel  presente  modello  di  domanda  seguiranno  il  seguente  iter 
procedurale:

1. l’ufficio  “Ristorazione  e  Servizi  scolastici”  consegnerà  la  domanda,  corredata  del 
certificato  medico,  al/alla  dietista  del  centro  di  cottura  per  l’erogazione  della  dieta 
richiesta;

2. il/la dietista farà pervenire la dieta a:

2.1 il/la referente del servizio di somministrazione pasti presso la scuola di 
riferimento;

2.2 l’ufficio comunale “Ristorazione e Servizi scolastici”.

3. l’ufficio “Ristorazione e Servizi scolastici” trasmetterà, per via telematica, la dieta 
speciale al soggetto richiedente se trattasi di dieta speciale  non  corrispondente ad una 
delle  diete  codificate  per  patologia  scaricabili  dalla  rete  civica.  In  eventuale  carenza 
dell’indirizzo  di  posta  elettronica,  quest’ultimo  potrà  ritirare  la  dieta  speciale  presso 
l’ufficio  “Ristorazione  e  Servizi  scolastici”  dalla  data  di  attivazione  della  dieta  in 
questione.

Dieta codificata per patologia
Se  la  dieta  speciale  richiesta  corrisponde  ad  una  delle  diete  codificate  per  patologia 
disponibili in rete civica, il soggetto richiedente potrà prenderne visione mediante il seguente 
percorso:
Rete civica  → ricerca per tema → Educazione e Scuola → Ristorazione scolastica → 
punto 3 -  opuscolo dedicato al servizio dietetico personalizzato → diete codificate per 
patologia.

I  dati  personali  di  cui  trattasi  saranno  inseriti  in  apposito  registro  elettronico  dell’ufficio 
“Ristorazione  e  Servizi  scolastici”  e  saranno  trattati  ai  soli  fini  istituzionali  per  il  corretto 
svolgimento del servizio oggetto della presente domanda, servizio per il quale i dati sono necessari 
e vengono richiesti. I dati in questione, in mancanza dei quali non sarà possibile erogare la dieta  
richiesta,  saranno custoditi  e  trattati  con criteri  e  sistemi  atti  a  garantire  la  loro  riservatezza  e 
sicurezza per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle relative finalità. 

Consenso informato
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

                        FIRMA 

Data………………………………. ……. ………………………

Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del  
trattamento  è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.
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