
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
Provincia di Monza e della Brianza  

 

Ai Servizi Scolastici del 
Comune di Mezzago 

 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………….. …………………………………….………….. 

Genitore del/la bambino/a .…………………………………………...……………………………..………………..…… 

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

residente in ………………….………….… via……………..…………………………………..………………………. 

tel …………….....…………...... email: ………………………………………………………………………………… 

frequentante la scuola …………….....…………......……………… classe …….……………………………………… 

 
FA RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER 

[ ] Intolleranza o allergia alimentare, [ ] favismo 
Allegare al presente modulo: certificazione medica corredata dagli esiti di test allergologici riconosciuti dalla 
comunità scientifica internazionale (es. test cutanei, dosaggio di IgE, test di scatenamento, breath test) e/o 
certificazione specialistica allergologica. 
[ ] Celiachia 

Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico corredata di prescrizione dietetica 
specifica con l’indicazione degli alimenti privi di glutine. 
[ ] Diabete 
Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico con prescrizione dietetica specifica. 
[ ] Malattia metabolica che necessità dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta 

Allegare al presente modulo: certificazione medica o di centro specialistico corredata della dieta 
personalizzata, calcolata dal centro malattie metaboliche o dallo specialista di riferimento. 
[ ] Sovrappeso e obesità 

Allegare al presente modulo: certificazione medica con richiesta di dieta ipocalorica sulla quale sia indicata 
anche l’entità della restrizione calorica che preveda la suddivisone del fabbisogno calorico giornaliero. 
[ ] Motivi religiosi 

Indicare gli alimenti che non possono essere assunti: ………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[  ] Dieta vegetariana [ ] Dieta vegana 
Firma ……………………………………….. 

 
SI IMPEGNA 

A trasmettere subito all’ufficio scuola eventuali aggiornamenti della certificazione presentata e/o revoche della 
dieta richiesta. 

TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi del R.U.E. 679/2016, i dati personali forniti con l’iscrizione saranno raccolti presso il Comune di Mezzago, per le 
finalità di gestione dei servizi scolastici e saranno trattati presso apposita banca dati automatizzata. 
Tali dati saranno utilizzati: 

- dalla Ditta Punto ristorazione di Gorle (BG), ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica, debitamente 
nominata responsabile del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante; 

- dalla Ditta Pa Digitale di Pieve Fissiraga, ditta che gestisce il programma di rilevazione, elaborazione presenze 
mensa e pagamenti con sistema prepagato, debitamente nominata responsabile del trattamento dei dati nella 
persona del suo legale rappresentante; 

- dall’ATS della Brianza, azienda che verifica le diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari, debitamente 
nominata responsabile del trattamento dei dati nella persona del suo legale rappresentante 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione dei diversi servizi. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad Amministrazioni Pubbliche per finalità attinenti i 
servizi scolastici. 

 
 

Data ………. / ………. / ………. Firma …………………………………………. 

RICHIESTA DIETA SPECIALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 



UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
Provincia di Monza e della Brianza  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Per il servizio di refezione scolastica è prevista la predisposizione di diete speciali nei seguenti casi: 

• Intolleranza o allergia alimentare, 
• Favismo 
• Celiachia 
• Diabete 
• Malattia metabolica che necessità dell’esclusione di alcuni alimenti dalla dieta 
• Sovrappeso e obesità 

 
In base alle disposizioni dell’ATS Brianza (Agenzia di tutela della salute) per la predisposizione della 
dieta speciale è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Bellusco e Mezzago, corredato dalle certificazioni mediche indicate, deve essere 
presentato all’Ufficio Scuola del Comune.  
In assenza di documentazione clinica evidente, la dieta verrà erogata per un mese, in attesa della 
presentazione dei necessari certificati. 

 

La presente procedura non si applica alle richieste per scelte di tipo etico o religioso, per le diete 
vegetariane o vegane per cui resta però necessaria la presentazione della domanda attraverso il 
modulo scaricabile dal sito dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago. 

 
NB: Tutti gli alunni che hanno già presentato idonea certificazione per lo scorso anno scolastico 
NON DOVRANNO RIPRESENTARLA, eccetto nel caso di variazioni alla dieta in atto. 

 
IMPORTANTE 
Si ricorda che non è possibile procedere alla predisposizione di alimenti alternativi a quelli previsti 
dal menù in vigore per quanto riguarda problemi di idiosincrasie o disgusti (il bambino non 
gradisce un determinato alimento). 

INFORMATIVA DIETE SPECIALI 


