
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
 RISTORANTE A MISURA DI BAMBINO 

In riferimento alla delibera di giunta nr. 149 del 11/04/2019 si chiede ai ristoranti interessati di compilare il seguente modulo. 

 

Io sottoscritto 

Titolare del locale 

Sito in  

RICHIEDO 

di essere inserito nell’albo dei “Ristornati a misura di bambino” come previsto dal 

protocollo; 

di ricevere in dotazione il Kit “Ristoranti a misura di bambino”; 

di ricevere il riconoscimento “plus” in quanto rispondo alla totalità dei criteri esposti 

nel protocollo. 

PER QUESTO DICHIARO 

Di aver letto la brochure di presentazione dove sono ben esposti i criteri per 

rientrare nella concessione del bollino; 

Di accettare i termini di concessione del riconoscimento da parte della 
Commissione Ufficialmente Costituita dal Comune di Fano tramite protocollo e la 
loro valutazione; 
Di applicare nel mio ristorante i criteri fondamentali esposti nel protocollo:  

 
1. Un menù a misura di bambino, che non sia sempre hamburger o 

cotoletta e patatine fritte ma anche lasagne, carne o verdura o pesce, 
magari sotto forma di polpettine per farlo piacere a tutti i bambini con 
cibo sano, biologico e/o a km zero 

2. I camerieri gentili con i bambini educati 
3. Delle attività creative da fare nell’attesa del cibo o quando hai finito di 

mangiare 
4.  Avere uno spazio dedicato solo ai bambini 

 
Di applicare nel mio ristorante i criteri plus esposti nel protocollo:  

5 Poter comporre da soli il nostro pasto: attrezzarsi con lavagnette da portare 
al tavolo o ideare un altro metodo per far fare l’”ordine” ai bambini in modo 
autonomo, scegliendo le portate all’interno del menu bambino (con magneti 
o simile) 

6 Far mangiare i bambini di differenti clienti tutti in un unico tavolo 
 



CRITERIO RISPETTATO 
SI/NO 

COME? ALLEGATI 
(foto,ecc…)* 

1 MENU    

2 STAFF  

 

 

  

3 ATTIVITA’  

 

 

  

4 SPAZIO 
DEDICATO 

 

 

 

  

5 
COMPOSIZIONE 
PASTO 

   

6 TAVOLO 
RISERVATO 

 

 

 

  

*si possono allegare documenti e fotografie, o indicare link 

 

 
Il presente modulo e i suoi allegati vanno indirizzati al Sindaco e all’ufficio Città delle 
bambine e dei bambini e presentati al protocollo del Comune di Fano o spediti via mail a 
protocollo@comune.fano.pu.it 

 
 

Fano, lì………………………………     In fede 
    
        

…………….…………………………………… 
 
 
                                                                                   

 Timbro e firma del titolare 
richiedente 


