
BABBO <nome babbino>(1) E MAMMA <nome mammina>

CERTIFICANO
che il giorno __________________________________________ (2)

(3) Sua Maestà || Sua Santità || Sua Eccellenza || Maestro || Signor/a || Amico || Ciao chi sei?
Dottore || Professore || Avvocato || Ingegnere || Architetto || Geometra || Giornalista || Casalinga frustata
Artigiano || Impiegato || Operaio || Pensionata || Disoccupato || Tossicodipendente || Extracomunitario
Sindaco || Assessore || Consigliere || Dirigente || Funzionario || Donzello || Operatore  Ecologico || Bietolone
Compagno moz.1 || moz.2 || moz. Cossutta || Psi || Cgil || Cisl || Uil || Cobas || Dc || Psdi?? Naah! (3bis)
Camerata || Misse || Piddue || Berlusconiano || Andreottiano || Ciellino || Cane sciolto || Indiano Metropolitano
Verde || Arcobaleno || Sole che ride || Arcigay || WWF || LIPU || Grimpìs || Salvate il Gerlo || CIAO PJACK

Nome___________________________  Cognome (4) ________________________________________

si é degnato di visitare il/la piccolo/a

<nome del pargoletto>

recando in dono
(3) un giocattolino || un giocattolone || un animale peloso || un animale non peloso || un abbonamento all' "Espresso" 
un gingillone d'oro || un gingillone d'argento || un gingillino di Princisbecco || un capo di vestiario || un paio di scarpine 
una copertina || un troiaio qualsiasi || nulla di nulla un si vergogna? 

la quale ha:

(3) sorriso || fatto un risolino || aperto gli occhi || continuato a dormire || preferito non considerare l'intruso 
mormorato alcune parole di saluto in urdu || recitato il proemio del “De rerum natura” || danzato "il lago dei Cignali"  
preso grande spavento || iniziato a piangere || fatto pipì || fatto cacca || fatto ruttino || fatto scorreggina || fatto scorreggiona 

e poco dopo l'udienza é stata interrotta con gran sollievo di tutti

Visto, letto e sottoscritto con o senza testimoni

Eventuali dichiarazioni dell'interessato a verbale:

(3) Sono contento || Che bel/la bimbino/a || Ma fa sempre così? || Somiglia tutto/a a:______________________________

Altre risposte non previste ____________________________________________________________________________

Note 
(1) c/c 12099.31 Banca Popolare di Pizzighettone e Gorgonzola Gim, via Wonder 1, Bra (CN)
(2) indicare un giorno esistente (no 30 febbraio, se n’accorgano) uguale o successivo alla notte della nascita
(3) sottolineare la voce che interessa 
(3bis) partiti e personaggi, pur sempre attuali a causa dei ricorsi storici, possono essere variati ad libitum
(4) Per le donne indicare il nome da celibe, per i preti il cognome del vescovo

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

Leggere attentamente le note sul pentagramma
Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge
Esente Iva art 10 comma 3 Punto 5 D.P.R. 623 10 ottobre 1972 e s. m.
Per ogni controversia é competente il gorgo di Maëlstrom (Norvegia)
Le spese di spedizione e imballo sono a carico dei destinatario
E' un medicinale usare con cautela - reg. Min. San. n° 123754
Un eventuale leggera velatura bianca non pregiudica la qualità del prodotto
Lavare esclusivamente con acqua tiepida, non utilizzare liquidi organici
In caso di reclamo citare il n° 52 bis
Da consumare preferibilmente entro il: vedi retro
Riproduzione vietata  © 1990 Pulcino Sebastiano sri - Brev. n° 4958042 - Made in Italy



Esempio di cartolina da utilizzare per informare del lieto evento
(dall’originale del 1990)
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