
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “AMEDEO MOSCATI” 

PONTECAGNANO FAIANO A.S. 2021/2022 

Il nostro istituto è stato autorizzato ad attuare il programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole”,  rivolto ai/lle bambini/e che 

frequentano la scuola primaria e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza 

dei benefici di una sana alimentazione. Dal mese di MAGGIO 2022  inizia la distribuzione di frutta e verdura.  (Da restituire firmato ai 

docenti di classe) 

AUTORIZZAZIONE E CONSENSO INFORMATO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE  

Il/la sottoscritto/a 

Madre _______________________________________________________________________________ 

Padre ________________________________________________________________________________ 

Tutore________________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore  dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

frequentante la classe _________________sez.__________ della scuola primaria di_____________________ 

 

 AUTORIZZA/ZZANO IL/LA PROPRIO/IA FIGLIO/IA  a partecipare al progetto “Frutta e verdure nella scuola” A.S. 

2021/2022  

 DICHIARA/ANO CHE IL/LA PROPRIO/IA FIGLIO/A  E’ ALLERGICO/INTOLLERANTE AI SEGUENTI PRODOTTI 

ORTOFRUTTICOLI 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 DICHIARA/ANO CHE IL/LA PROPRIO/IA FIGLIO/A  NON E’ ALLERGICO/INTOLLERANTE AD ALCUN  

PRODOTTO ORTOFRUTTICOLO  

 NON AUTORIZZA/ZZANO IL/LA PROPRIO/IA FIGLIO/IA  a partecipare al progetto “Frutta e verdure nella 

scuola” a.s. 2021/2022 

 DICHIARA/DICHIARANO di essere a conoscenza delle attività previste presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO 

AMEDEO MOSCATI di PONTECAGNANO FAIANO (SA) frequentato dall'alunno, nell'ambito del Progetto “FRUTTA 

E VERDURA NELLE SCUOLE” 

 DICHIARA/DICHIARANO di aver preso visione della informativa PUBBLICATA SUL SITO DELL’ISTITUTO per 

illustrare le attività previste all’interno del progetto anche per gli aspetti relativi al trattamento di dati personali; 

 DICHIARA/DICHIARANO di essere consapevoli che i dati personali raccolti nell’ambito del progetto potranno essere 

utilizzati, rielaborati statisticamente ed in forma anonima, solo ed esclusivamente ai fini del presente progetto; 

 ESPRIME/ESPRIMONO il consenso alla partecipazione del proprio figlio/a alle attività, anche individuali, programmate 

all’interno del Progetto  

 AUTORIZZO/AUTORIZZANO  il trattamento dei dati personali necessari alla partecipazione al progetto secondo le 

modalità specificate nell’informativa redatta dalla scuola e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e 

dal D. Lgs.n. 101/2018. 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà* 

N.B. Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, modificato 

dalla L.n. 54 del 08/02/2016) 

Data________________             Firma ( MADRE)  ________________________Firma (PADRE)    ________________________ 

                                                        Firma (TUTORE) _______________ 

Il/la sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….data l’impossibilità di 

ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR445/2000, dichiara di aver effettuato la dichiarazione in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, ter e 337 quater del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.  

Data______________ Firma del genitore/tutore_______________________________________________ 


