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Gentili Famiglie,            
Vi informiamo che per la celebrazione della 1^ Comunione si richiede un abito bianco uguale per 
tutti. Per chi volesse acquistare il vestito, completo di cordone (e cerchietto per le bambine), il costo 
è di € 50,00, di cui € 25,00 all’atto della prenotazione e il saldo al momento del ritiro del vestito.  
 
Il SARTO sarà presente nei locali parrocchiali: 

 
Mercoledì 24 e Giovedì 25 febbraio alle ore 17.00 

 
É obbligatorio compilare comunque il modulo sotto riportato e consegnarlo in segreteria entro 
martedì 23 febbraio, insieme all’acconto dovuto nel caso di acquisto. 
 
Ricevo da (nome del bambino) ________________________________ 
□ l’anticipo previsto di € 25,00      □ il saldo di € 6,00             □   il saldo di € 3,00 
Il saldo al ritiro del vestito. 
 
           La segretaria 
                                                                                              _________________________________ 
 
(Far firmare in segreteria e tenere la parte superiore, consegnare la parte inferiore) 
======================================================================= 
 
MODULO (si prega di segnare solo ciò che interessa, il modulo va firmato e consegnato in segreteria) 
Confermiamo che (nome del bambino) __________________________________________, riceverà 
il Sacramento della COMUNIONE nella parrocchia S.M.Regina Pacis,  il giorno________________ 
con il/la catechista: _______________________________ 
 
A) □ Siamo già in possesso del vestito di Prima Comunione 

 □     Ci serve il cerchietto (€ 6,00)    □     Ci serve il cordone    (€ 3,00) 
oppure:  
 
B) □ Chiediamo il vestito di Prima Comunione, incluso di cordone  
        (e cerchietto per le bambine) al prezzo di € 50,00, di cui € 25,00 alla prenotazione. 
 
            □  Allego l’anticipo previsto di € 25,00. Il saldo al ritiro del vestito. 
 
N.B. Dopo aver preso le misure del vestito, non è più possibile disdirne l’acquisto. 
 

FIRMA 
____________________________________ 


