
  

  

Libreria Editrice Vaticana  

348 pagine  -  € 20,00.

Intendo aderire all’iniziativa “Una copia dell’Opera di Benedetto XVI: Gesù di 
Nazaret ad ogni uomo in carcere” e sono consapevole che l’aiuto finanziario 
è vitale per il successo della stessa, per cui vi conferisco mandato di donare 
la quantità sotto riportata di copie dell’Opera al prezzo di € 20,00 ciascuna e 
scelgo una delle seguenti forme di pagamento da voi proposte:

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da A.E.P.C. - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per obbligo 
di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico. 
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

 Numero copie di  “Gesù di Nazaret” da donare ai detenuti                                    

  allego €                                         in contanti     con assegno 
 da spedire in busta chiusa a:  
 A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 Vigodarzere PD
  versamento di €                                                       
 sul c/c Postale n. 000088927587  intestato a:   
 ASSOCIAZIONE EDITORIALE PROMOZIONE CATTOLICA  

Da più testimonianze ci giunge l’eco che nell’ambiente carcera-
rio c’è una gran sete di Dio. Abbiamo pensato di far pervenire ad 
ogni detenuto una copia di questa opera salvifica: 
“Gesù di Nazaret” di Benedetto XVI - 348 pagine - € 20,00. 
La figura di Gesù viene presentata a tutti come la grande ri-
sposta di Dio agli interrogativi più profondi e veri dell’esistenza 
umana di ogni tempo, compresi quelli cruciali sul male, sulla 
sofferenza e sulla morte.

Una copia di Gesù di Nazaret 
per ogni Uomo in carcere

Una copia di Gesù di Nazaret 
per ogni Uomo in carcere

C’è bisogno urgente della tua solidarietà!

Compilare il tagliando di adesione in tutte le sue parti e inviarlo in busta chiusa a:
 A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE  (PD)


