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COMUNICATO STAMPA

Penisola Italia, 13 maggio 2018. I fondatori Giangiacomo Savogin e Jessica Pezzetta
Savogin comunicano l'inizio dell'attività dell'Organismo Monetario Extraterritoriale con
natura giuridica di fondazione bancaria della GST© Virtual Bank (GIANGIACOMO
SAVOGIN TRUST© Virtual Bank) in seguito al deposito dello Statuto dello stesso presso
l'Agenzia delle Entrate di Gorizia con relativa assegnazione del codice fiscale in data 9
maggio 2018 e alla registrazione dell'Amendment presso UCC (Uniform Commercial Code)
Washington State Department of Licensing in data 12 maggio 2018 con file number 2018-
132-2221-8.
Al fine di rendere noti gli scopi e l'ambito territoriale, si riporta quanto scritto nell'art. 2
dello Statuto: La GST© Virtual Bank ha come principale finalità il sostegno finanziario ed
economico della collettività tutta, senza alcuna discriminazione per l’Uomo inteso come
Maschio e Femmina, di appartenenza etnica o religiosa, proponendo attività di aggregazione
mediante le quali l’impresa, il professionista o l’essere umano Uomo e quantunque, laddove
non siano contemplati quei diritti naturali, conservativi e nel pieno rispetto della dignità
umana, così come sancito e legalmente riconosciuto dalla “DICHIARAZIONE DI
ASSOLUTA VERITÀ” UCC #2013032035 del 18 marzo 2013 in seguito alla denuncia
e registrazione, depositata in UCC “DECLARATION OF FACT” Doc. N° 2012127914
del 28 novembre 2012 e divenuta Verità Assoluta per Legge nel Commercio e
nell’Essere Umano, dalla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(  Parigi, 10 dicembre 1948) e dalla Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell'8 marzo 1999.
Per la promozione della Pace, della Giustizia e della sicurezza internazionale sarà
utilizzata la Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo conclusa a New York il 9 dicembre 1999.
La GST© Virtual Bank non si pone alcun limite territoriale poiché predisposta per operare
su tutte le terre emerse, cieli ed acque nazionali e sovranazionali. 
L a GST© Virtual Bank opererà solo ed esclusivamente per l'osservanza del suo scopo,
regolamentata dal diritto internazionale attraverso il Codice Commerciale Uniformato UCC
e dalle leggi da esso tutelate.
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