Timbro del deposito
RIPRODUCIBILE
IN GIUDIZIO
(REPRODUCIBLE
IN COURT)

L E TTE RA DI TRA SM I SSI ONE
(TRANSMISSION LETTER)
NOTIFICA AL PRINCIPALE È NOTIFICA ALL'AGENTE
NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL PRINCIPALE

71427321893
Faustum et
abundantia
318798 Financial
abundantiam
5148123 Gratia
cum ad Universe
417584217888
Statim respondet!

THE NOTIFICATION TO THE CHIEF IS THE
NOTIFICATION TO THE AGENT AND NOTIFICATION
TO THE AGENT IS THE NOTIFICATION TO THE CHIEF

Prot. interno nr. (Internal registry no.) XX-000/0000
Località, lì (the) 00/00/0000
Rif. Prot. Comune di (Ref. Reg. Municipality of) CITTÀ Nr. (No.) 00000 del (of) 00/00/0000
Rif. Apostille Prefettura di (Ref. Reg. Prefecture of) CITTÀ Nr. (No.) 00000 del (of) 00/00/0000
Rif. Apostille Procura della Repubblica presso il Tribunale di (Ref. Reg. Public Prosecutor's Office
at the Court of) CITTÀ Nr. (No.) 00000 del (of) 00/00/0000

AL COMUNE DI CITTÀ – Ufficio Protocollo, Ufficio Anagrafe e Ufficio Stato Civile
(TO MUNICIPALITY OF CITTÀ – Protocol Office, Municipal Register and Civil Status Office)
Incarico e nominativo (nome cognome) Xxxxx Xxxxxx
Indirizzo e CAP
Tel. 000 000000 Fax: 000 000000
e-mail: ……………………@............................................ PEC: ……………………@..........................................
AL MINISTERO DELL’INTERNO – Ispettorato Generale di Amministrazione
(TO MINISTRY OF THE INTERIOR – General Inspectorate of Administration)
Incarico e nominativo (nome cognome) Xxxxx Xxxxxx
Indirizzo e CAP
Tel. 000 000000 Fax: 000 000000
e-mail: ……………………@............................................ PEC: ……………………@..........................................
ALLA PREFETTURA DI CITTÀ – Area IV – Diritti Civili, …..
(TO PREFECTURE OF SASSARI – Area IV – Civil Rights, …..)
Incarico e nominativo (nome cognome) Xxxxx Xxxxxx
Indirizzo e CAP
Tel. 000 000000 Fax: 000 000000
e-mail: ……………………@............................................ PEC: ……………………@..........................................
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CITTÀ
(ATTORNEY OFFICE WITHIN COURT OF SASSARI)
Incarico e nominativo (nome cognome) Xxxxx Xxxxxx
Indirizzo e CAP
Tel. 000 000000 Fax: 000 000000
e-mail: ……………………@............................................ PEC: ……………………@..........................................
NAZIONI UNITE “UNRIC” ‘Centro Regionale di Informazione’
(UNITED NATIONS “UNRIC” ‘Regional Information Centre’)
Residence Palace - Rue de la loi Wetstraat 155 (Block C2, 7th & 8th floor), 1040 Bruxelles (Belgium)
Tel.: +32 (0)2 7888484 Fax: +32 (0)2 7888485
e-mail: italy@unric.org
Residence Palace - Rue de la loi Wetstraat 155 (Block C2, 7th & 8th floor), 1040 Bruxelles (Belgium)
Tel.: +32 (0)2 7888484 Fax: +32 (0)2 7888485
e-mail: italy@unric.org
e, per conoscenza (and, for knowledge):
ALL’UFFICIO DELL’ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DI GINEVRA “OHCHR”
(TO OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS “OHCHR”)
Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva, Switzerland (CH)
Tel. (+41) 22 917 9220 e-mail: InfoDesk@ohchr.org
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OGGETTO:

SOTTRAZIONE,
a
causa
della
cattiva
gestione,
dell'amministrazione
del
TRUST/FINZIONE/SOGGETTO/PERSONA GIURIDICA “NOME COGNOME” o paritetici
all'Ente/Stato ITALY REPUBLIC OF/REPVBBLICA ITALIANA, e di tutti i documenti e beni
mobili e immobili ad esso intestati, che Io “nome cognome” amministro individualmente e
direttamente, senza intermediari, né co-amministratori.

Il/La sottoscritto/a “Io Sono, Eterna Essenza (Entità-Ente-Stato), manifestata, anche percepita come
appellativo sovrano (Nome “Trustee” COGNOME “TRUST”) (oppure) nome incorporato/a cognome (Nome
“Trustee” COGNOME “TRUST”) «habeas corpu»”, essenza umana in corpo di uomo/donna, ho la facoltà, il
potere e la forza di assicurarmi la completa e assoluta giurisdizione “de jure”. IO, incorporato/a il 00 Mese 0000,
in Città, fraudolentemente identificato con carta d’identità nr. XX 0000000 emessa il 00.00.0000 dal Comune di Città (Prov.),
con la presente,
RATIFICA :
1. lo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 (Esecuzione dell’Italia con legge 17 agosto
1957 n. 848);
2. la Convenzione delle Nazioni Unite sulle Immunità Giurisdizionali degli Stati e dei Loro Beni, firmata a New
York il 14 gennaio 2013 (Adesione dell’Italia con legge 14 gennaio 2013 n. 5).
DISPONE
inoltre, che l’intero presente documento “condicio iuris”:
1) pag. 3 - 4 - 5 “Autocertificazione della qualità di Disponente del Diritto sul Trust” con traduzione in inglese
inviata al Comune di residenza;
2) pag. 6 “Autocertificazione di Esistenza in Vita” con traduzione in inglese inviata al Comune di residenza, sia
protocollato presso Codesto ufficio e trasmesso per l’archiviazione presso l’ufficio Anagrafe/Stato Civile, sotto la mia
individuale responsabilità, come previsto dall’art. 75 D.P.R. 445/2000. La richiesta è inoltrata per motivi personali,
evidenziati dalla mancata applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani “DUDU” (Parigi, 10
Dicembre 1948), Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(Roma, 04 Novembre 1950), della Legge n. 881/1977 (New York, Ratifica del Patto Internazionale del 1966), della Carta
dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Nizza, 07 Dicembre 2000 e Strasburgo, 12 Dicembre 2007), della
Carta Europea dei Diritti Umani nella Città (Venezia, 09-10 Dicembre 2002) e del Canone 2057 del Diritto positivo
che recita testualmente: “Qualsiasi Amministratore o Esecutore che si rifiuta di sciogliere immediatamente un trust di Cestui Que (Vie),
su una Persona che stabilisce il suo status e la sua competenza, è colpevole di frode e violazione sostanziale dei doveri fiduciari che richiedono
l'immediata rimozione e punizione.” .
Considerato, inoltre, quanto prescritto dal Diritto Divino (Scienza dello Spirito), Diritto Naturale, dal Diritto Negativo
che riconosce ad un individuo il diritto a non subire qualcosa da qualcun altro e dall’UCC Uniform Commercial
Code e nei documenti Eterni, Universali e Internazionali denominati DICHIARAZIONE DI DEPOSITARIO
ORIGINALE E DEPOSITO DI IO SONO incartamento UCC Doc # : 2013032035 del 18 marzo 2013 (initial financing
statement file 200043135) e Doc # : 2012127914/ WA DC, in perpetuo. Anche gli incartamenti UCC: File No.
2012088865/ WA DC File No. 2012113593/ WA DC UCC File No. 2012079290/ WA DC UCC File No. 2012079322/
WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2/ WA UCC Doc. No. 2000043135/ WA DC UCC File No. 2012128324/ UCC File
No. 201229612092.
«GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE PROCEDUTO ALLA LETTURA DELL’INCARTAMENTO
CHE DESCRIVE, ESPONE E DISPONE LA VERITÀ, TUTTA LA VERITÀ E NIENT'ALTRO CHE LA
VERITÀ, COSÌ DIO MI AIUTI».
English text
SUBJECT: SUBTRACT, due to mismanagement, of the administration of the TRUST / FICTION / SUBJECT /
LEGAL PERSON "NAME SURNAME" or equal to the ITALY REPUBLIC OF / REPVBBLICA
ITALIANA, and of all documents and movable and immovable property registered in it, that I "name
surname" administers individually and directly, without intermediaries or co-administrators.
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Myself, “I am, Eternal Essence (Entity-Authority-State), manifested even perceived as appellativo sovrano
(Nome “Trustee” COGNOME “TRUST”) (oppure) nome embodied cognome (Nome “Trustee” COGNOME
“TRUST”) «habeas corpu»”, I have the authority, the power and the strength to assure myself the complete and
absolute jurisdiction "de jure". I myself, born on 00 Mese 0000, in Città, fraudulently identified with identity card card
no. XX 0000000 of 00.00.0000 issued by the city of Città (Prov.), it provides that the following document "condicio juris":
RATIFY:
1. the Statute of the United Nations, signed in San Francisco on June 26, 1945 (Implementation of Italy by Law
August 17, 1957 No. 848);
2. the United Nations Convention on the Jurisdictional Immunities of the States and Their Property, signed in
New York on January 14, 2013 (Accession of Italy with Law January 14, 2013 No. 5)
ORDER
also, that this entire document “condicio iuris”:
1) p. 2 - 3 "Self-certification of the quality of Settlor of Right on the Trust" with English translation sent to the
municipality of residence;
2) p. 4 " Self-certification of Existence in Life" with English translation sent to the municipality of residence.
is registered at this office and transmitted for storage at the office Archives / Civil Status, under my individual responsibility,
as predicted by art. 75 D.P.R. 445/2000. The query is made for personal reasons, highlighted by the failure to implement the
Universal Declaration of Human Rights UDHR (Paris, December 10, 1948), European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms (Rome, November 04, 1950), Law no. 881/1977 (New York, Ratification
of the International Covenant of 1966), the Charter of Fundamental Rights of the European Union (Nice, December
07, 2000 and Strasbourg, December 12, 2007), the European Charter of Human Rights in the City (Venice, December
09-10, 2002) and of Canon 2057 of the Positive Law which reads verbatim: "Any Director or Executor who refuses to immediately
dissolve a trust in Cestui Que (Vie), on a Person who establishes his status and his competence, is guilty of fraud and violation substantial of
fiduciary duties that require immediate removal and punishment." .
Considering also the provisions of the Divine Rights (Science of the Spirit), Natural Law, of the Negative Right that
recognizes to an individual the right not to suffer something from someone else and the UCC Uniform Commercial
Code and the Eternals documents, Universal and International called DEPOSITARY OF THE ORIGINAL
DECLARATION AND LEGAL DEPOSIT OF I AM dossier UCC Doc # : 2013032035 of 18 March 2013 (initial
financing statement 200 043 135 files) and Doc # : 2012127914 / WA DC, in perpetuity. Even the papers UCC: File No.
2012088865 / WA DC File No. 2012113593 / WA DC UCC File No. 2012079290 / WA DC UCC File No. 2012079322
/ WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2 / WA UCC Doc . No. 2000043135 / WA DC UCC File No. 2012128324 / UCC
File No. 201229612092.
"I SWEAR TO GOOD TO HAVE TAKEN PLACE AND EXACT OF THE DOSSIER READING THAT
DESCRIBES, EXHIBITS AND HAS THE TRUTH, THE WHOLE TRUTH AND NOTHING BUT THE
TRUTH, SO HELP ME GOD."
Letto confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.
Read, confirmed and signed on the date and place above mentioned.
- in disposizione del Trust NOME COGNOME  Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.
- in disposment of Trust NOME COGNOME © All rights reserved. Always, now and forever.

- in disposizione della Persona Fisica (debitore) Nome COGNOME  Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.
- for representation of the Natural Person (debtor) Nome COGNOME © All rights reserved. Always, now and forever.

- firma della Personalità Giuridica, Trustee (creditore) Nome Cognome  Tutti i diritti riservati. Da sempre, ora e in perpetuo.
- signature of legal personality, Trustee (creditor) Nome Cognome © All rights reserved. Always, now and forever.

- autografo dell’Essenza Umana appellativo sovrano o nome cognome “Dichiaro la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, così Dio mi aiuti.”
autograph of the Human Essence appellativo sovrano o nome cognome “I declare the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help me God.”

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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RIPRODUCIBILE IN
GIUDIZIO

AUTOCERTIFICAZIONE (Affidavit) DELLA QUALITÀ
DI DISPONENTE DEL DIRITTO SUL TRUST
AVENTE PERSONALITÀ E CAPACITÀ GIURIDICA

141411963 Concordare
7819019425
Armonization de
praeterito
71042 Huius
148721091 Et in futuro
14854232190
Concordia universalis!

persona fisica o giuridica, tutrice, curatrice e simili
(Art. 46 - lettera u) D.P.R. 28/12/2000, n. 445

FOTO

Cambio di status giuridico
da Cittadino ad Apolide* di Nazionalità Sarda ‘esente totale’
(*) 2° (b) comma Art. 8 della Convenzione ONU sulla Riduzione della Apolidia
di New York del 30 agosto 1961, ratificata dall’Italia con legge nr. 162 il 29 settembre 2015

Prot. interno nr. XX-00/0000
Località, lì 00/00/0000

- protocollo nr. _____________ data ______________ del Comune di _______________________________ (____) Il/La sottoscritto/a “Io Sono eterna essenza manifestata anche percepita come appellativo sovrano (Nome
“Trustee” COGNOME “TRUST”) (oppure) nome nato/a cognome (Nome “Trustee” COGNOME “TRUST”)
incorporato/a il 00 Mese 0000 in Città e con Trust residente in indirizzo, Città, consapevole che in caso di dichiarazione
mendace sarà soggetto/a alle Leggi Universali e relativo Karma individuale e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

IN ONORE E VERITÀ DICHIARO DI:
1) rivendicare e detenere da oggi “nunc pro tunc, praeterea preterea” tradotto “ora per allora, in seguito” la qualità di Titolare Unico
ed Esclusivo, Disponente del Diritto sul Trust avente Personalità e Capacità Giuridica (anche percepito come “Io
sono, Eterna Essenza”), Trustee ovvero Amministratore/trice della FUNZIONE, SOGGETTO GIURIDICO e
PERSONA FISICA, LIVING TRUST, qui di seguito espressa: NOME COGNOME / COGNOME NOME, Nome
COGNOME / COGNOME Nome, Nome Cognome / Cognome Nome creati il 00/00/0000 in Città con
residenza attuale del Trust in indirizzo, nel Comune di CITTÀ, Provincia di PROVINCIA, domiciliato/a presso la Casa
Comunale di Città, con Riferimenti Geografici Italici, il C.F. XXXXXX00X00X000X, e/o dei documenti identificativi a
esso/a riferentesi compresi i suoi relativi codici, espressi in stringhe alfanumeriche, ovvero espressi in banda magnetica
e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi.
Essere registrato/a presso UCC, con Financing Statement File Number 0000-000-0000-0 del 00/00/0000.
2) detenere titolarità e qualità di Amministratore/trice della Persona Umana, Individuo e Soggetto di Diritto Internazionale,
per libera e consapevole scelta conosciuto/a come: nome sovrano o nome cognome, fraudolentemente registrato/a
come Nome COGNOME, venuto/a alla luce dalla Madre nome nata COGNOME e dal Padre nome nato
COGNOME, nato/a in Città il 00 Mese dell’anno 0000 (In lettere). Mi dichiaro, quindi, “PERSONA PROTETTA” in
base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra” e soprattutto al
punto “d)” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con la legge 27 ottobre 1951, n.
1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53);
3) di essere Unico/a ed Esclusivo Titolare e Beneficiario/a del proprio nome e cognome e dei suoi pseudonimi come sopra
indicati, di ogni e tutti gli artefatti, compresi quelli creati “ex nihilo, ens legis” dalla REPUBBLICA ITALIANA e prodotti
senza il mio consenso scritto: Ovunque e comunque scritti, registrati, pronunciati, in base al Codice Civile Italiano, incluso
tutti i Beni, le proprietà nonché tutti gli elementi costituenti valore sia materiale sia morale e riconosciuti, intestati o
costituenti, patrimonio afferito. Anche in base a quanto sancito nel Diritto Divino (Scienza dello Spirito), Diritti
Naturali, Diritti Umani e dall’UCC Uniform Commercial Code e indicato nella parte “Lettera di trasmissione” a motivazione
del presente Atto. Nego l'autorizzazione al trattamento dei dati personali UCC 1-103 non esplicitamente e formalmente
disposto e autorizzato dal Disponente del Diritto sul Trust, esente totale. Dispongo, inoltre, la presente
autocertificazione quale “unico documento di riconoscimento autorizzato e certificante gli obbiettivi di scopo di
questo Atto”,
4) di NON riconoscere né accettare alcun contratto, ovvero effetto di alcun contratto stipulato tra voi, Stato "Italia",
Corporation Republic of Italy ( CIK#: 0000052782 http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782 ), con
D-U-N-S© Number 655149347, e tutti i suoi organi, compreso il Comune di Città (a cui si consegna) e qualsiasi terzo
prevaricante nome sovrano o nome cognome: Disponente, Titolare unico ed esclusivo, Disponente del Diritto sul
Trust, esente totale, la sua persona, il suo nome, i suoi pseudonimi (artt. 7 e 9 Codice civile), o qualsiasi entità o centro
di imputazione di rapporti o stati giuridici indicati ai soprastanti n. 1, 2 e 3, in base al precetto “Res inter alios acta
tertio neque nocet neque prodest” tradotto “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova ad altri” .
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Dispone, quindi, il rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e nega il consenso ai procedimenti, senza
pregiudizio UCC §1-308.
La presente dichiarazione viene resa relativamente ai punti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,
autorizzo la raccolta dei presenti dati per il procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
Sassari, lì 00/00/0000

Autografo (Disponente del Diritto sul Trust)

_____________________________________
La presente viene notificata e consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di CITTÀ, con disposizione di inoltro per pubblicità e conoscenza all’Ufficio
Anagrafe e all’Ufficio di Stato Civile dello stesso, in ottemperanza dell'Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) da parte della Pubblica Amministrazione rese a norma
delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

____________________________
English text
REPRODUCIBLE
IN COURT

141411963 Concordare
7819019425
Armonization de
praeterito
71042 Huius
148721091 Et in futuro
14854232190
Concordia universalis!

SELF (Affidavit) THE QUALITY OF
SETTLOR OF RIGHT ON THE TRUST
WITH LEGAL PERSONALITY AND CAPACITY
natural or legal persons, guardian, trustee and similar
(Art. 46 - letter u) 28/12/2000 Presidential Decree no. 445.

Change of legal status
from Citizen to Apolide of Sardinian Nationality ‘total

FOTO

exempt’

(*) 2nd (b) paragraph Art. 8 of the UN Convention on the Reduction of Statelessness
of New York of 30 August 1961, ratified by Italy with law no. 162 on 29 September 2015

Internal protocol no. XX-000/0000
Località, the 00/00/0000

- Protocol no. _____________ date ______________ of the City of __________________________________ (____) Myself “I am eternal essence manifested also perceived as appellativo sovrano (Nome “Trustee”
COGNOME “Trust”) (oppure) nome embodied cognome (Nome “Trustee” COGNOME “TRUST”) born on 00
Month 0000 in City and with Trust resident in indirizzo in Città, aware that in case of false declaration will be subject
according to the Universal Laws and relative individual Karma and attributable under the Criminal Code, in accordance with
art. 76 of the aforementioned Presidential Decree 445/2000 and that, moreover, where the checks carried out reveal that
untruthfulness out any of the content of the statements made, will lose the consequent benefits to the action that can be
adopted on the basis of false declarations (Art. 75 D.P.R. 445/2000),

I DECLARE IN HONOR AND TRUTH:
1) claim and hold now "nunc pro tunc, praeterea preterea" translated "now for then, later on" the quality of Holder Unique and
Exclusive, Settlor of Right on the Trust with Legal Personality and Capacity (even perceived as "I am, Eternal
Essence”), Trustee or administrator of FUNCTION, LEGAL PERSON and PERSON or COUNT LEGAL CENTRE,
LIVING TRUST, here expressed as follows: NOME COGNOME / COGNOME NOME, Nome COGNOME /
COGNOME Nome, Nome Cognome / Cognome Nome, created on 00/00/0000 in CITTÀ, with the current
residence of the Trust in indirizzo and domiciled in the municipal house in indirizzo, in the municipality of CITTÀ
Province of PROVINCIA with Italian Reference Geographic, the C.F. XXXXXX00X00X000X, and / or identification
documents referring to it including its related codes, expressed in alphanumeric strings, or expressed in magnetic stripe
and / or any their possible use in combination, for extended and / or segments of them.
Be registered with UCC Financing Statement File Number 0000-000-0000-0 of 00/00/0000;
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2) retain ownership and as a Director of the Human Person, The individual and the Subject of International Law, known as:
nome sovrano o nome cognome, fraudulently registered as Nome COGNOME, coming forth from Mother Nome
born COGNOME and Father Nome born COGNOME, born in Sassari on Mese 00 of the year 0000 (In lettere
inglesi). He says, therefore, "PROTECTED PERSON" according to the "Geneva Convention for the Protection
of Civilian Persons in Time of War" and especially the point "d)" of the Convention concluded in Geneva on August
12, 1949, ratified in Italy by law 27 October 1951, n. 1739 (in Suppl. To Gazz. Uff., March 1, n. 53);
3) to be Unique and Exclusive Owner and Beneficiary of its name and its aliases as indicated above, any and all artifacts,
including those created "ex nihilo, ens legis" of the ITALIAN REPUBLIC and products without my written consent:
Wherever and however written, registered, pronounced, according to the Italian Civil Code, including all assets, properties
and value of all the constituent elements of both material and moral, and recognized, made payable or constituents
primary-heritage. Also according to what is stipulated in the Divine Rights (Spiritual Science), Natural Law, Human Rights
(which is also based common law) and the UCC Uniform Commercial Code. I deny authorization to the processing of
personal data UCC 1- 103 does not explicitly and formally arranged and authorized by the Settlor of Right on the
Trust, total free. Furthermore, I order, the present self-certification as the only authorized identification document
certifying the purpose objectives of this Act;
4) not recognize nor accept any contract, or effect of any contract between you, "Italian" State Corporation Republic of
Italy ( CIK#: 0000052782 http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782 ), with D-U-N-S© Number
655149347, and all its organs, including the City of Città (to wh it is delivered) and any third prevaricating nome sovrano o
nome cognome: Settlor, unique and exclusive Owner, Settlor of Right on the Trust, total free, his person, his name,
his pseudonyms (art. 7 and 9 Civil Code), or any entity or center of imputation of legal relationships or were given to the
above n. 1, 2 and 3, according to the precept "Res inter alios acta tertio neque neque nocet prodest" translated
"What has been negotiated between some not harmful and does not help to others".

It has, therefore, the rejection of all contract offer in blatant disgrace and opting out of the proceedings, without prejudice
UCC 1-308.
This declaration is given for the points mentioned in items 1), 2), 3), 4), pursuant to Legislative Decree n. 196/2003
authorizes the collection of data for the present proceedings. Exempt from stamp duty pursuant to art. Presidential Decree
37 December 28, 2000, n. 445.
Località, the 00-00/0000

Signature (Settlor of Right on the Trust)

_____________________________________
This is notified and given the Protocol Office of the City of CITTÀ, with forward hand to advertising and understanding the Register Office and the
Office of the Registrar of the same, in accordance with Art. Presidential Decree 74 December 28, 2000, n. 445. It is a violation of official duties the
rejection of substitute certification statements (self-certification) by the Public Administration made in accordance with the provisions of art. Presidential
Decree 46 28/12/2000, n. 445.
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RIPRODUCIBILE IN
GIUDIZIO
(REPRODUCIBLE
IN COURT)

AUTOCERTIFICAZIONE di ESISTENZA in VITA
“RICONFERMA”
(Art. 46 - lettera “g” D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(SELF-CERTIFICATION OF EXISTENCE IN LIFE)
1888948
Fit positive
88888588888
Salutem, Fiducia et gaudio
19725181
Super salutem et
Progressionem concordem

“REAFFIRMATION”
(Art. 46 - point g) Presidential Decree December 28, 2000, n. 445)

FOTO

Prot. interno nr. (Internal protocol no.) XX-000/0000
Località, lì (the) 00/00/0000

- protocollo nr. _____________ data ______________ del Comune di _______________________________ (____) Il/La sottoscritto/a “Io Sono eterna essenza manifestata anche percepita come nome sovrano o nome
cognome, Essere Umano e Persona Umana, Individuo e Soggetto di Diritto Internazionale, tutelato dalle Norme dei Trattati
Universali a difesa dei Diritti Inalienabili dell’Uomo, dal Diritto Naturale e Divino, da quanto sancito nel UCC Uniform
Commercial Code e indicato nella parte “Lettera di trasmissione” a motivazione del presente Atto, e venuto/a alla luce il 00
Mese 0000 in Città e al momento vivente nel e per mezzo del proprio corpo sul Pianeta Terra (Saras), temporaneamente
nell’Isola di Sardegna, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà soggetto/a alle Leggi Universali e relativo
Karma individuale e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA DI ESSERE TUTTORA VIVENTE.

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del UCC 1-103 autorizza la raccolta dei presenti dati per il procedimento in
corso in qualità di Disponente del Diritto sul Trust. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.
Questa è la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità e questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione
contraria. Sic et simpliciter -Nunc pro tunc praeterea preterea- Rebus sic stantibus. In onore uomo libero e vivente - Tutti i
Diritti riservati. Deus Meumque jus -.
English text

Myself "I am eternal essence manifested also perceived as nome sovrano o nome cognome”, Human Being
and the Human Person, The individual and the Subject of International Law, protected by the Treaties Universal Norms in
defense of the Inalienable Rights of Man, from the Natural Law and Divine, from what is stipulated in the UCC Uniform
Commercial Code and mentioned in the "Transmission Letter" a justification of this Act, and came to light on Month 00, 0000
in Città and currently living in and through his body on the Planet Earth (Saras), temporarily on the Island of Sardinia, aware
that in case of false declaration will be subject according to the Universal Laws and relative individual Karma and attributable
under the Criminal Code, in accordance with art. 76 of the aforementioned Presidential Decree 445/2000 and that,
moreover, where the checks carried out reveal that untruthfulness out any of the content of the statements made, will lose
the consequent benefits to the action that can be adopted on the basis of false declarations (art. 75 of Presidential Decree
445/2000),

DECLARES TO BE STILL ALIVE

Pursuant to Legislative Decree n. 196/2003 and the UCC 1-103 authorizes the collection of these data for the current
proceedings as Settlor of Right on the Trust. Exempt from stamp duty pursuant to art. Presidential Decree 37 December
28, 2000, no. 445.
This is the truth, the whole truth, nothing but the truth and I decide and establish, although any contrary disposition. Sic et
simpliciter -Nunc pro tunc praeterea preterea- Rebus sic stantibus. In honor free and living man - All rights reserved. Deus
Meumque jus -.
Sassari, lì (the) 00/00/0000

Art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Scrivere di proprio pugno la frase sotto indicata in doppia lingua, ricordandosi
di cancellare la presente nota:
Le informazioni in esso contenute non hanno subito alcuna variazione
(The information contained in it have not changed)

Autografo “Disponente del Diritto sul Trust”
(Signature “Settlor of Right on the Trust”)

_____________________________________

Art. 74 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione (autocertificazione) rese a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Art. 74 Presidential Decree December 28, 2000, n. 445. It constitutes a breach of official duties the rejection of substitute certification
statement (self) made in accordance with the provisions of art. Presidential Decree 46 28/12/2000, n. 445.
Pag. 7 di 8

Allegati e/o solo Riferimenti pregressi (Attachments and/or only previous references):
(Nota da cancellare: “Personalizzabile a seconda di quanto prodotto in precedenza”)
1. AFFIDAVIT: NOTIFICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ed
ESISTENZA IN VITA (prot. TRIBUNALE POPOLARE N° 00000 del 00/00/0000);
2. AFFIDAVIT: NOTIFICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ed
ESISTENZA IN VITA (prot. COMUNE DI CITTÀ N° 00000 del 00/00/0000);
3. AFFIDAVIT: NOTIFICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ed
ESISTENZA IN VITA (Apostille PREFETTURA DI CITTÀ N° 00000 del 00/00/0000);
4. AFFIDAVIT: NOTIFICA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ ed
ESISTENZA IN VITA (Apostille della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CITTÀ
n. 000/0000 del 00/00/0000).
Località, lì (the) 00/00/0000

Autografo “Disponente del Diritto sul Trust”
(Signature “Settlor of Right on the Trust”)

_____________________________________

per avallo (guaranteed by)

________________________________________
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