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UCC 1-103 NOTIFICA AL PRINCIPALE È NOTIFICA ALL'AGENTE, 
NOTIFICA ALL'AGENTE È NOTIFICA AL PRINCIPALE 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Dichiarazione finanziaria UCC-1   

 
 

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO Spett.le ___________________   
Nella Persona/e di ___________________   
Sede operativa ___________________   
Sede legale ___________________   
Tel. ___________________  Fax ___________________  
e-mail ___________________  PEC ___________________ 

  
e, p. c. 

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 

 

Protocollo interno n. XX-000/2019 
Località 00/00/0000 
 

Oggetto: Rigetto dell’offerta di contratto in palese disonore e negazione del consenso ai procedimenti 
orientati in tal senso e del trattamento dei dati sensibili “senza pregiudizio UCC 1-308”. 

 
 
 

Egregi Signori/e, 
 
 

PREMESSO CHE 
 

Il/La sottoscritto/a Mario/a Rossi agisce in qualità di: 

CF#: XXXXXX00X00X000X 
 
 

Mario Rossi 
Disponente del Diritto sul Trust 

con Personalità Giuridica 
 Capacità Giuridica e Capacità di agire 

Status giuridico 
Apolide di Nazionalità Italica “esente totale” 

 
● “PERSONA PROTETTA” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione 

delle persone civili in tempo di guerra” ( vedi link: 
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf  ) e soprattutto 
il punto “d)” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata 
in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 
53).   

 
● DDT – Disponente del Diritto sul Trust - Protocollo n. ____________/________ 

del Comune di __________________ ( __ – Italy) 
 
● DDT – Esistenza in Vita Protocollo n. ____________/________ 

del Comune di __________________ ( __ – Italy) 
Apostille della Prefettura di __________ del _________ 
Apostille della Procura di __________  del _________ 

 
● Protocollo interno n. XX-000/2019 del ____________ c/o Prefettura di 

_____________, c/o Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
____________ e c/o Ufficio dell'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani 

 
Domicilio elettivo: 
Via ___________ n. ___ – ______________ (__) 
PEC.: __________________  
 
Soggetto di diritto internazionale. Corte Internazionale di Giustizia (pronunce 27.06.01 e 31.03.04) 

00/00/0000 

NOME COGNOME (TRUST) 
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1. Disponente del Diritto sul Trust (Autocertificazione protocollo interno n. _____________/ ________ e 

riportante i seguenti timbri certificanti la necessaria pubblicità agli organi della corporation ITALY REPUBLIC OF 

CIK#: 0000052782 

(vedi http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782): 
Protocollo del DDT al Comune di ___________ n. ___________ del ____________;  
Protocollo del DDT al Comune di ___________ n. ___________ del ____________; 
Autentica della firma del Comune di __________ del ___________;  
Apostille della Prefettura di ___________ del __________;  
Apostille della Procura di ___________ del ___________; 

2. Curatore e Tutore della PERSONA e della FINZIONE O SOGGETTO GIURIDICO / LIVING TRUST, così 

espresso: MARIO/A ROSSI ovvero ROSSI MARIO/A e anche Mario/a ROSSI nonché ROSSI Mario/a, e/o dei 

documenti identificativi ad essi riferentesi, ivi compreso il Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, Partita Iva e suoi 

relativi codici espressi in stringhe alfanumeriche, siano essi in cartaceo e/o in banda magnetica e/o ogni loro possibile 

utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi; 

3. Amministratore dei crediti e dei Diritti Universali della Persona Umana (quindi anche del bond/certificato di nascita 

rintracciabile tramite i codici del Trust nel sito www.fidelity.com/), negli interessi e nella tutela rappresentata dal/dalla 

sottoscritto/a e così espresso/a mario/a rossi, oggetto di tutela nel Diritto Internazionale in virtù dei seguenti trattati 

sottoscritti dallo Stato Italiano (non obstante il diffuso ossequio allo Ius Fori) ratificati e recepiti nel suo ordinamento 

giuridico: 

a. DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI DUDU (Parigi 10 Dicembre 1948); 

b. CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ 

FONDAMENTALI (Trattati di Roma, 4 Novembre 1950); 

c. LEGGE N°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York); 

d. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA (Carta di  Nizza, 7 Dicembre 2000-2007); 

e. CARTA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI NELLA CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002); 

Considerato, inoltre, quanto prescritto dal Diritti Divino (Scienza dello Spirito), Diritto Naturale e 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. 

Il/La sottoscritto/a si dichiara “PERSONA PROTETTA” in base alla “Convenzione di Ginevra per la protezione delle 
persone civili in tempo di guerra” (vedi link http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031171801.pdf) e 
soprattutto il punto “d)” di detta convenzione, conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949, ratificata in Italia con legge 27 
ottobre 1951, n. 1739 (in Suppl. alla Gazz. Uff., 1° marzo, n. 53).   
 

STANTE CIÒ E AL VALORE DI CODESTA CONDIZIONE, CONSIDERATO ANCHE: 

 La prima parte dell'articolo 10 della Costituzione italiana che cita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma 

alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”, tutte le violazioni relative al DIRITTO 

NATURALE saranno tutelate nelle sedi competenti; 

 Quanto sancito dalla sentenza n. 238/2014 della nostra Corte Costituzionale che ribadisce la superiorità dei principi 

fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili dell'uomo su ogni altra norma, nonché sugli stessi Trattati UE e 

più in generale sul diritto internazionale; 

 La Repubblica Italiana ha assunto precisi impegni di Diritto Internazionale, e che, in ogni caso la Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell'Uomo è considerata unanimemente dalla Dottrina maggioritaria Diritto Naturale, che è ben 

al di sopra delle norme del diritto positivo vigenti; 

 Le disposizioni delle normative nazionali e internazionali sopra citate che definiscono in maniera inequivocabile i 

principi economici, sociali, culturali, civili e politici in capo all’Essere Umano/Persona Umana e le procedure 

giuridiche sovranazionali applicabili per la loro tutela; 

 Quanto recitano due sentenze della Corte Suprema U.S.A.: 

 

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782
http://www.fidelity.com/
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1) del 1795 (Penhallow vs. Doane’s Administrator, 3 US 54, 1 L.Ed.57, 3 Dall. 54)  
(https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/54/case.html) “Nella misura in cui ogni governo è una persona 
artificiale, un’astrazione, e una creatura della mente soltanto, un governo è in grado di interfacciarsi solo con un’altra persona 
artificiale. [...] La manifestazione giuridica di ciò è che nessun governo, nonché qualunque legge, agenzia [...] può occuparsi di 
qualcosa di diverso dalle aziende, dalle persone artificiali e dai contratti tra di loro”  
Le persone artificiali, o persone giuridiche, sono propriamente delle società in trust, che hanno un beneficiario 
(che ne fruisce), un amministratore (che le amministra) ed un esecutore, che garantisce la validità del contratto tra i 
due.  

2) del 1796 CRUDEN v NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70 
(http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt), in cui si è definito quanto segue: "Quindi, ogni uomo è 
indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quelle naturali. Egli non è vincolato da alcuna istituzione creata da suoi simili senza il 
suo consenso”; 

 Che la vera legge vigente in territorio internazionale e, quindi, anche in Italia è in realtà il diritto 
commerciale o U.C.C. (Unified Commercial Code - Codice Commerciale Uniforme - il Diritto 
Commerciale), che deriva direttamente dal Diritto Marittimo / Legge dell’Ammiragliato (Admiralty Law), 
che si basa sull’ ”ONORE”.  

 
VISTA LA DICHIARAZIONE DI DISPONENTE DEL DIRITTO SUL TRUST 

 
a) Il/La sottoscritto/a si trova de facto “ex legibus” nella giurisdizione del Diritto Internazionale, per cui riconoscendosi 

nel suddetto Diritto Internazionale, non è più “cittadino italiano”, ne’ tanto meno “U. S. CITIZENS”, bensì 

abitante della penisola italica, ovvero di nazionalità italica, come da mandato di Disponente del Diritto sul Trust 

autocertificato, ratificato ai “preclusi” organi della Corporation “REPUBLIC OF ITALY”. 

b) Che attesta la variazione dello Status Giuridico, il DDT Settlor/Disponente e Trustee/Amministratore con 

personalità giuridica del LIVING TRUST MARIO/A ROSSI diviene a tutti gli effetti Apolide e corrispondente a 

un Ente Privato (non un’Azienda) posta, quindi sotto la Giurisdizione Internazionale (vedi: Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani (DUDU) - Art. 6 - “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua Personalità Giuridica”). 

c) Il/la sottoscritto/a afferma di non accettare alcun contratto, ovvero effetto di alcun contratto stipulato tra voi “Stato 

Italia", ovvero Republic of  Italy© (ex Settlor/Disponente), e qualsiasi terzo, avente oggetto o presupposto la sua 

Persona o le sue posizioni giuridiche di qualsiasi tipo, in base al precetto “Res inter alios acta tertio neque nocet 

neque prodes ertio neque nocet neque” ovvero “Ciò che è stato negoziato tra alcuni non nuoce e non giova 

ad altri”. Dispone, quindi, il rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e nega il consenso ai 

procedimenti, senza pregiudizio UCC 1-308. 

 
CONSIDERATO 

 
1. Che l’Italia è frutto della pianificazione dei circoli massonici inglesi che si attivarono, tramite gli affiliati Mazzini, 

Garibaldi e Cavour, a finanziare e sostenere i Savoia nella loro invasione e conquista nel sangue del regno borbonico. 
In particolare, una cifra enorme fu stanziata a tal scopo da Albert Pike, Gran Maestro Venerabile della massoneria di 
Londra, e da Lord Palmerson, Primo Ministro della Regina Vittoria. 

2. Che lo Stato repubblicano democratico parlamentare italiano è stato registrato nel 1934 presso la Securities Exchange 
Commission di Washington D.C. come Private Company “FOREIGN GOVERNMENT”, come è possibile evincere 
all’interno del relativo data base (vedi link sotto), pertanto risultando essere una corporation che commercia a livello 
internazionale, in maniera speculativa e fraudolenta, titoli in borsa derivanti dal capitale umano connessi ad ogni 
singolo cittadino, ponendo quest’ultimo in una condizione di perenne schiavitù. 
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=italy%20republic&owner=exclude&action=getcompany 

3. Che il 12 febbraio 1981, a seguito dell’ingresso dell’Italia nel Sistema Monetario Europeo (SME), il Ministro del 
Tesoro Beniamino Andreatta scriveva al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi una lettera “senza 
valenza legale” che sanciva il “divorzio” tra le due istituzioni, permettendo il controllo speculativo della finanza 
privata in questioni finanziarie di pertinenza dello Stato, sancendo la perdita della sovranità monetaria. 

4. Che la bandiera italiana esposta presso la Presidenza della Repubblica contiene la frangia dorata, indicante la 
legislazione marittima o UCC (Uniform Commercial Code) dello Stato di guerra, derivante dal diritto marittimo 
britannico (nel codice statunitense, al titolo 18 B7 è trascritto che il diritto marittimo è applicabile: 1) in alto mare; 2) 
nelle navi battenti bandiera americana; 3) in qualsiasi territorio di pertinenza degli Stati Uniti o comunque sottoposto 
alla loro giurisdizione. Quindi ogni volta che il Presidente Statunitense parla davanti alla bandiera frangiata d’oro parla 
come comandante della nave da guerra britannica “United States of  America” e grazie a questo incarico amministra il 
trust “governo degli Stati Uniti” e con esso tutti gli altri trust ad esso associati, Italia (ITALY REPUBLIC OF) 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/3/54/case.html
http://www.no-debts.com/anti-federalist/files/cruden.txt


 

Pag. 4 di 5 
 

compresa, essendo quest’ultima reduce di una guerra da sconfitta e soggetta ad una resa incondizionata verso gli USA 
(Armistizio di Cassibile 03/09/1943) e dove l’alleata Germania non ha mai annunciato la propria resa quindi, ancora 
belligerante. In funzione di ciò, inoltre, l’Unione Europea è illegittima, e di conseguenza lo sono i suoi trattati 
(“Trattato di Maastricht” del 1992 “Patto di Stabilità e crescita” del 1997, “Trattato di Lisbona” del 2007 e “Patto di 
bilancio europeo” o “Fiscal Compact” del 2012). 

5. Che dal 28 novembre 2012, in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali, incluso l’UCC Doc. 
#2013032035 e Doc. #2012127914, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente registrati nel pubblico 
registro del Washington District of  Columbia, Washington USA, https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington, 
tutti riaffermati, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea, la società di diritto privato REPVBBLICA 
ITALIANA, e con essa tutte le giurisdizioni, documenti, et alias che pretendono di essere esistite sono nulle, 
annullate, debitamente cancellate, per giusta causa. 

 

PERTANTO 
 

DICHIARA la vostra proposta di contratto protocollo n. _________ del ____________ NULLA e RIGETTATA 
“in palese disonore”. 
Ne consegue che tale Vostra proposta non produce alcun effetto sul trust ROSSI MARIO/A di cui lo/la scrivente è 
Disponente per Diritto. 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
COMUNICA e DISPONE A TUTTE LE PARTI IN CAUSA e TUTTI GLI ATTORI 

congiuntamente e/o disgiuntamente implicati nell’Affare, quanto segue: 

1. Qualsiasi ulteriore comunicazione, laddove preventivamente autorizzata dallo/a scrivente, deve riportare protocollo, 

data e nome completo con la sottoscrizione olografa, in modo che sia possibile verificare l’ufficialità dell’incarico e 

l’attività materiale di valutazione proveniente effettivamente da colui/lei a cui è attribuito il mandato; 

2. Chi dovesse rispondere lo fa sotto la propria personale piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro e 

frode. Quindi direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con l'istituto, superiori e/o subalterni e/o 

ente e altro per il quale lavora; 

3. Qualora, per Vostro errore, l’eventuale Vostra risposta alla presente, dovesse essere indirizzata al soggetto giuridico 

debitore MARIO/A ROSSI, essa non sarà presa in considerazione né considerata valida in termini legali e, come 

conseguenza, senza rimedio tempestivo nei termini previsti, il procedimento di cui all’oggetto s’intende senz’altro 

decretato di diritto. 

Vogliate prendere atto che non è possibile modificare il Diritto Internazionale e che il/la sottoscritto/a, in veste di 

personalità giuridica, è il/la solo/a che può disporre ed agire in nome del citato soggetto giuridico MARIO/A 

ROSSI (Art. 16 della parte terza della legge 25 ottobre 1977 n. 881 “ratifica del Patto internazionale relativo ai 

diritti civili e politici”: “Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità 

giuridica.”); 

4. Nega il consenso al passaggio e utilizzo dei dati personali e sensibili del Trust, che rappresenta e amministra ai sensi 

della Legge n. 675/1996, del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali. Pertanto dovete provvedere immediatamente alla loro cancellazione dalle Vostre banche dati sia digitali sia 

cartacee; 

5. Quanto contenuto nella presente disposizione è immediatamente esecutivo al ricevimento della pec - posta elettronica 

certificata - o dell’email (o raccomandata AR) ai destinatari in indirizzo; 

6. Nel caso non venisse fornita nessuna risposta, si intenderà la stessa correttamente comunicata e accettata in ogni e 

qualsiasi parte, con formula del silenzio assenso. Questa disposizione è da considerarsi conclusiva della procedura ben 

argomentata, testimoniata e documentata. 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A NEGA IL CONSEGNO AL VOSTRO PROCEDIMENTO 
- SENZA PREGIUDIZIO UCC-1-308 - 

Così è disposto, sancito e stipulato. 
 

Si fa presente quanto segue: 
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1)  l’appropriazione indebita ex art. 646 Codice Penale appartiene alla categoria dei “delitti contro il patrimonio”, ed è 
il reato perpetrato da chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa 
mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso; 

2) la “sostituzione di persona” ex art. 494 Codice Penale appartiene alla categoria denominato “della falsità personale” 
così detta: 
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore, 
sostituendo la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una 
qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede 
pubblica, con la reclusione fino a un anno”. 
 

Se dovessero verificarsi una o più violazioni verrà opposta un’azione di segnalazione giudiziaria formale presso 
l’Alto Commissariato per la difesa dei Diritti dell’Uomo di Ginevra. 

 

IO ESSERE DIVINO E VIVENTE, LIBERO E SOVRANO, sotto mia sola e unica Giurisdizione e 
Rappresentanza, manifesto la mia Pacifica Esistenza. Vivo in Amore, Onore e rispetto delle Leggi Divine, Naturali e di 
tutti gli Esseri Viventi. 
Mi prendo la Responsabilità di tutte le mie azioni. È negato a chiunque l’uso, il trattamento e trattenimento e altro dei qui 
presenti dati al fine di restringere, limitare, eliminare, violare e altro, la mia salute, libertà, sovranità, giurisdizione e 
rappresentanza. (nega, inoltre, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali UCC 1-103). 
Qualsiasi collegamento a entità terrene civili, penali, commerciali e/o giuridiche/legali e altro è vietato, inesistente e 
rigettato per sempre. È negato a chiunque e per sempre ogni mio consenso, esplicito e tacito, in assenza del quale ogni 
azione e interazione contro la mia pacifica e onorevole esistenza e vita è pertanto una palese violazione del Mio Libero 
Arbitrio con tutto quello che ne consegue. 
“Nella legge non è ammessa l’ignoranza”: Con questa pec (posta elettronica certificata) / posta racc. A/R di notifica, il 
Proponente ha debitamente informato il Rispondente di prenderne atto e disciplinarsi di conseguenza in merito a quanto 
comunicato, disposto e sentenziato. Il Rispondente è ora informato sulla nullità della sua pretesa carica, qualora scelga di 
agire, agisce in dolo e fuori dalla Legge (rigetto di tutte le offerte di contratto in palese disonore e negazione del 
consenso ai procedimenti, senza pregiudizio UCC 1-308). 
 

Il/La sottoscritto/a precisa, infine, che tutte le eventuali comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente tramite: 
 

 PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ______________@_____________ 

 Raccomandata A/R al seguente indirizzo: ___________________________________________________ 
Quanto sopra e in allegato per il seguito di Vostra competenza.  

Distinti saluti. 

 

ALLEGATI alla presente disposizione: 
 
1. … 

2. … 

3. … 

Per Avallo 
mario/a rossi 

 

 

Mario/a Rossi 
Disponente del Diritto sul Trust 

con Personalità Giuridica 
Capacità Giuridica e Capacità di agire 

Status giuridico 
Apolide di Nazionalità Italica 

esente totale “Persona Protetta” 
 
 
 

___________________________________________________________ 

© Tutti i diritti riservati - da sempre, ora e in perpetuo. 

00/00/0000 


