
 

 
 
 
 
 

PRIMA COMUNIONE  CRESIMA 
 
� primo anno  ( 4 elem.)                 

   

� secondo anno  ( 5 elem.)                 
  
� primo anno (1 media) 

 
� secondo anno (2media) 

 
Bambino/a  / Ragazzo/a : 

 

Nome  e   Cognome          ………………………………….…………………………… 
 
Nato/a   il ………………………………………….        a ……………………………………. 
 
Indirizzo : via …………………………………….………  n.…………  ed. …………  sc. ………..   int. …….. 
 
Tel. 06/ ………………………………….      Cell. ……………………………………………………………….. 
 
E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Ha ricevuto il Battesimo:     SI   �              NO �      dove ……………………………………………………….  
 

          ( per i cresimandi: ha ricevuto la Prima Comunione:   SI  �      NO �     dove……….……………………. ) 
 

Scuola di frequentazione …………………………………………………… classe …………sezione…………. 
 

Genitori :  
Padre nome :  professione:  

 

Madre  nome :  professione: 
  

 

          sposati nella Chiesa di ……………………………………………  / anno ……… 
                                              oppure sposati nel comune di ……………..………… / anno ………..  
            
             altri figli:  ( età ) : …………………. ……..: ………………………………………..………………..    

 
La Messa domenicale:  sono consapevole che è essenziale per un cammino di fede sia per noi, genitori, sia per  
                                        i bambini / ragazzi?   
 

Quanto mi costa ?  
 “La tua elemosina sia proporzionata ai beni che possiedi: se hai molto, dà molto; se poco, non esitare a dare secondo quel poco” 

(Tobia 4,8) 
Per contribuire alle varie spese: energia, pulizia,  riscaldamento, materiale catechistico, manutenzione, 
assicurazione R.C. viene richiesto, se è possibile, un contributo di 25 euro. Le offerte dei fedeli sono il 
sostentamento più importante della nostra parrocchia. 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196-30/06/2003: il contenuto di questo documento rimane a disposizione del legale rappresentante  della parrocchia 
(parroco pro tempore). Chiunque venga in possesso non autorizzato di questo documento è vincolato dalla Legge a non leggerne il contenuto, a non 
copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l' esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del 
trattamento, ossia alla PARROCCHIA SANTI CIRILLO E METODIO, via Osteria di Dragoncello, 12 - 00126 Roma,  tel. 065211233, e-mail: 
parrocchia@santicirilloemetodio.it  per posta / fax / e-mail, inserendo la dicitura "Inerente alla Privacy".  
 

                                     Acconsento il trattamento dei dati          
           Roma, il ………………………  
                              Firma di un Genitore ……………………………… 

A cura del sacerdote :              Giorno scelto ……………………………………………………………………………. 
 

Certificato di battesimo ……………………………   Nulla osta ………………………………. 

Altro(osservazioni)……………………………………………………………………�. 

                                                                                                                    Privacy    (           )                  Offerta  (            ) 
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