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MITTENTE :
elettivamente domiciliato presso:
Associazione VERITAS
Palazzo Valadier, Piazza del Popolo, 18
00187 ROMA (RM)
DESTINATARIO:
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Mittente:
elettivamente domiciliato presso:
Associazione VERITAS
Palazzo Valadier, Piazza del Popolo 18, 00187 ROMA
Destinatari:
Sindaco del Comune di
Ufficio Protocollo del Comune
VI, e per conoscenza a:
ASST Spedali Civili
Spedali Civili, 1 OGGETTO: Atto di Rigetto dell'obbligo previsto dalla legge n. 119 del 2017
Numero di protocollo/raccomandata Vs comunicazione:
Protocollo Interno:

Congiuntamente redatto ed emesso con l'Associazione VERITAS (Allegato 3) si formula il
presente Atto in riferimento ai nostri dettami culturali, di coscienza e conoscenza ed in
riferimento, alla comunicazione inviata da ASST Spedali Civili con Raccomandata1,
si ritiene necessario mettere a conoscenza

i,

in qualità di Sindaco del Comune di

del presente Atto di rigetto in quanto costituisce comunicazione ufficiale delle ragioni di
fatto che siamo tenuti ad esercitare per tutelare quei Diritti protetti dalle norme che la legge
"Lorenzin", relativa all'obbligatorietà delle vaccinazioni, rinnega - Il presente Atto è altresì
formulato a garanzia della carica istituzionale da Voi rivestita in questo territorio, poiché me ne
assumo la piena responsabilità; sarà Vostra cura, però, inviare la presente comunicazione agli
Enti preposti, a tutela dei nostri Diritti inalienabili di Uomini;
Premesso che:
§1-2) Io, chiamata
così detta

en

dei

e informata di essere stata data alla luce il

nella

sono Membro a tutti gli effetti della Associazione VERITAS con
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Identificativo Univoco:

N° tessera associativa

1); tale fatto costituisce "

status quo" di Donna Naturale cosciente, quindi soggetto convenzionato al diritto naturale, diritto
internazionale, secondo gli statuti, documenti, atti, istituti, della Associazione VERITAS, qui
sottoscritta a questo atto congiuntamente all'altro genitore biologico;
§2) in data 30-03-2018 ho sottoscritto il Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili nel quale mi
impegno a rispettare le norme anti-terrorismo; per ciò è rigettata cautelativamente ogni richiesta
pervenuta da soggetti, Enti e Istituzioni che non abbiano dimostrato l'osservanza dei Diritti
fondamentali dell'Uomo (Allegato 2);
§1-4) da ora in poi con il termine "prole" si andrà/andranno a definire i nostri legittimi figli, nostri
eredi biologici rispettivamente presenti in questo Atto con i nomi da noi Naturalmente scelti
nell'istante della loro venuta alla luce di:
§3-1) nel Preambolo della

-

;

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (adottata

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e recepita con legge n. 848 del
4 agosto 1955) i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito la loro fede nei Diritti Umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo
e della donna, e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in
una maggiore libertà, in totale compatibilità con quanto previsto dai Princìpi inderogabili ed
informatori della Costituzione italiana; altresì la CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E
DELL'ADOLESCENZA approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989, ratificata dall'Italia con legge n 176 del 27 maggio 1991, tutela anch'essa i nostri Diritti
inalienabili e la libertà di coscienza nonché la protezione della salute e l'integrità
fisico-psicologica degli infanti e degli adolescenti Elenco articoli e fonti a dimostrazione di quanto precedentemente enunciato:
- 2, 3, 10, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- 1, 2, 3, 4, 12 e 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- 4, 5 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici del 19/12/1966;
- 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione
adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14/12/1960;
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- 9 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali
del 4/11/1950;
- 2 Primo protocollo aggiuntivo del 20/03/1982 della Convenzione Europea per la Salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4/11/1950;
- 2, 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977;
- 4 Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles;
- 32, primo e secondo comma, della Costituzione che garantisce la libertà del singolo di non
sottoporsi a cure o terapie non scelte o non accettate, salvo che ricorra uno «stato di necessità
per la salute pubblica» e, inoltre, con la duplice garanzia, sul piano formale, della riserva di legge
in materia di trattamenti sanitari imposti e, sul piano sostanziale, nei «limiti imposti dal rispetto
della persona umana», a propria volta riflesso del fondamentale principio personalista (art. 2
Cost.) -

ricordiamo alcune sentenze in tema di obiezione di coscienza:
- la sentenza n. 467 del 1991 della Corte Costituzionale (protezione dei Diritti di determinazione
della coscienza);
- la sentenza N° 43 del 1997 della Corte Costituzionale (esprime che gli articoli 2, 3, 19 e 21
costituzionali della Repubblica Italiana, contengono un insieme di elementi normativi convergenti
nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei Diritti della coscienza);
- la sentenza n. 1146 del 1988 della Corte Costituzionale (principio di Obiezione di Coscienza e
Libera Coscienza) Ricordiamo inoltre alcune violazioni, da parte dello Stato italiano, ai princìpi della Costituzione e
ai Diritti fondamentali dell'Uomo:
- la vendita di armi a Stati impegnati in conflitti o che hanno, ancora, in vigore la pena di morte
(Arabia Saudita, Turkmenistan, Angola, Qatar, Emirati Arabi, Malaysia, Pakistan);
- la partecipazione, mascherata da "missioni di pace", a guerre e conflitti armati, tra gli altri:
Kosovo, Iraq, Libia;
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- la presenza sul territorio italiano di bombe nucleari, sommergibili nucleari ed aerei per il
trasporto di ordigni nucleari, violando il trattato per la non proliferazione nucleare e trasgredendo
il volere popolare espresso tramite il referendum del 12/13 giugno 2011;
- la vendita di sostanze dannose e mortali, come alcool e tabacco che provocano 40.000 morti
annui il primo e 83.000 il secondo (fonti ISTAT) -

Per le sopra elencate ragioni, qualunque legge che ostacoli l'esercizio e l'adempimento del
principio di equità, libera adesione contrattuale in libera coscienza, o che per suo effetto risulti
essere discriminante, anche rispetto al nostro bagaglio ideologico-culturale, ed ulteriolmente
nello specifico
- per il principio della "legis corruptio" (corruzione della Legge);
- per il principio dello "stare pactis" (altresì detto 'pacta sunt servanda' ovvero 'tener fede' agli
impegni assunti);
- alla luce della Clausola "Rebus Sic Stantibus" (ossia, 'stando così le cose', le parti di
un contratto, trattato internazionale o più in generale di un accordo, hanno concluso lo stesso
tenendo in considerazione la situazione di fatto esistente in quel momento, sicché fatti
sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili, che modificano l'equilibrio dell'accordo a svantaggio
di una parte, autorizzano questa a chiederne la modificazione o la risoluzione);
- per il principio di Legge "Actus legis nemini facit injuriam" (un Atto di legge non può arrecare
danno ad alcuno);
qualunque onere o legge che ostacoli la piena realizzazione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali che non possa considerarsi Legge come riflesso della Legge Eterna, per sua
natura orientata al Bene Comune, non avrà effetto vincolante risultando inapplicabile nel
caso di specie;

§10) secondo il Diritto naturale è chiaro che "Qualunque legge umana positiva ha la sua ragione,
ratio, fondamento, nella Legge naturale"; se in verità o per caso una legge positiva è discordante
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dalla Legge naturale non sarà legge ma corruzione della Legge "legis corruptio"; tali leggi non
obbligano "in foro coscientiae" a meno che ci sia da evitare un grave scandalo o un turbamento
dell'ordine pubblico (Tommaso D'Aquino)

§12) la Legge 210/1992 regolamenta l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni" (art 1); citiamo in merito, senza la
pretesa di essere esaustivi, qualche provvedimento giurisprudenziale che ha riconosciuto il
nesso causale tra somministrazione del vaccino e danni irreversibili al minore:
· Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, 1 febbraio 2017, n 2684;
· Tribunale di Rimini, 2 luglio 2014, n 217;
· Tribunale di Pesaro, 1 luglio 2013, n 260;
· Tribunale di Rieti , 25 settembre 2012, n 534;
· Tribunale di Pesaro, 4 giugno 2012, n 256
· Tribunale Rimini, 15 marzo 2012, n 148;
· Cassazione Civile, III Sezione, 27 aprile 2011, n 9406;
· Tribunale di Pesaro, 7 luglio 2011, n 219;
· Corte di Cassazione, III Sezione Civile, 4 marzo 2010, n 5190: "L'ente sanitario, non solo
risponde ai sensi dell'art 2043 cc per colpa grave da negligenza e imprudenza, ma anche in
relazione alla qualificazione del rapporto di assistenza come contratto sociale di protezione,
come già puntualizzato da questa Corte nella sentenza n 589 del 1999 (anteriore alla sentenza
del Tribunale) e ribadito da ultimo nelle Sezioni Unite civile 11 novembre 2008 n 26972 (punto
4,3) che rafforza il dovere di particolare diligenza e cautela, nei casi in cui la negligenza e
l'inadempimento del debitore di tale prestazione di garanzia (della salute) siano suscettibili di
ledere e in modo grave la vita futura dei bambini";

si precisa che, in origine, l'indennizzo era escluso nei confronti delle persone danneggiate da
quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie (come il tanto discusso
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vaccino contro Morbillo, Parotite, Rosolia); successivamente, nel 2012, la Corte Costituzionale
ha esteso il beneficio anche ai danneggiati da vaccini non obbligatori poiché "in un contesto di
irrinunciabile solidarietà - la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto,
come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il
sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti,
irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo
sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi
non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di
coloro che si sono uniformati" (Corte Costituzionale 26 aprile 2012, n 107);
appare illogico come la Repubblica Italiana per tutelare il diritto alla salute ammetta e diffonda
l'uso di tabacchi ed alcolici che, da statistiche ufficiali, sono tra le cause maggiori di malattie e
decessi, mentre invece si occupi con tanta veemenza della "prevenzione" alla diffusione di virus
di cui NON esiste pandemia evidente e conclamata; e pur supponendo, che vi sia una epidemia
di morbillo secondo i dati dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità), appare contraddittorio che
vengano somministrati obbligatoriamente

e cumulativamente una serie di vaccini senza i

requisiti di straordinaria necessità e urgenza;

§13) gli indizi prodotti da "Aifa" e pubblicati da Codacons e della Cochrane Collaboration Study,
oltre alle inchieste pubblicate da Jon Roppoport's,

sono sufficientemente gravi, precisi e

concordanti, da consentire di concludere che la relativa tossicità e l'inefficace immunità
preventiva da contagi dei vaccini, sono difetti certi che devono suscitare allarme;
per avere un'idea dei numeri si evidenzia che secondo il rapporto OsMed (Osservatorio
Nazionale sull'impiego dei Medicinali), i casi di reazioni avverse ai vaccini sono stati stimati 7892
nel 2015; dai rapporti precedenti si ricava altresì che i casi di reazioni avverse segnalati sono
stati 8182 nel 2014, 2555 nel 2012, 2430 nel 2011, 740 nel 2003;
(si veda anche il " Rapporto sulla sorveglianza Postmarketing dei vaccini in Italia Anno 2013")

§14) è peraltro incoerente che genitori consapevoli, che si sono documentati e informati,
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debbano persino subire l'oltraggio di sanzioni pecuniarie che non trovano giustificazione alcuna
né nella logica del buon senso, né in una efficace prevenzione né "nella necessità di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona" (art 54 cp);

§15) emerge con chiarezza che l'obbligo di fornire informativa al paziente al fine di acquisire un
consenso consapevole, in quanto informato, al trattamento sanitario non potrà dirsi adempiuto
nel caso in cui sia stato prestato attraverso formulari prestampati; in tali ipotesi si è sottolineato
che "il consenso deve essere frutto di un rapporto reale e non solo apparente tra medico e
paziente, in cui il sanitario è tenuto a raccogliere una adesione effettiva e partecipata, non solo
cartacea, all'intervento; esso non è dunque un atto puramente formale e burocratico ma è la
condizione imprescindibile per trasformare un atto normalmente illecito (violazione dell'integrità
psicofisica) in atto lecito"

Trib Milano Sez V Civile, sentenza n°3520/2005; la violazione

dell'obbligo di informativa al paziente è concordemente ritenuta fonte di risarcimento del
danno in quanto il soggetto è leso nella libertà di autodeterminazione delle proprie scelte
esistenziali e questo anche nel caso in cui la prestazione sanitaria sia stata eseguita
correttamente e senza errori (in tal senso, Sentenza Cassazione 5444 del 14 marzo 2006);

§16) è inconcepibile come venga offerta "l'imposizione" di eseguire svariate vaccinazioni senza
predisporre in via preliminare test immunologici per conoscere le immunizzazioni naturali e la
necessaria e specifica copertura richiesta per ciascun individuo; appare chiaramente illogico e
contradditorio che tali test siano soggetti a pagamento e a carico dei singoli individui quando
dovrebbero essere, questi preliminarmente offerti in forma gratuita, mentre è gratuita
l'inoculazione del vaccino di cui è dubbia la necessità e l'efficacia;

§17) si sottolinea l'importanza di salvaguardare la linearità del percorso scolastico e di istruzione
che va garantita a tutti i bambini a partire da quelli tra 0-6 anni, consentendo ad ognuno di
giungere al termine del percorso scolastico senza interruzioni di sorta nella frequenza e nella
totale continuità didattica;
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§18) da un breve escursus conoscitivo nelle varie medicine tradizionali di tutto il mondo odierne
e storiche, si scopre che la medicina pochi anni orsono era suddivisa in due branche: omeopatia,
fondata sul principio "similia similibus curantur" e allopatia, la terapia classica, che si fonda sul
principio "contraria contrariis curantur"; la nostra medicina allopatica tradizionale ha grandi e
gravi lacune nei casi di prevenzione, cura, diagnosi ecc, in quanto va ad agire sulla
manifestazione del problema contrastandolo piuttosto che nella risoluzione della causa del
problema in maniera diretta;
ad esempio, nella diagnosi, l'allopatia considera il corpo di un Essere Umano come una
"macchina", composta da varie "parti meccaniche", senza tenere in considerazione la totalità
dell'Essere, dimenticando che la salute è una condizione di equilibrio che va coltivata giorno per
giorno, istante dopo istante in mente (pensiero), emozioni, corpo e coscienza (spirito);
oggi, in quest'epoca in cui la Scienza della fisica quantistica ha dimostrato a tutto il mondo che
ognuno di noi è coocreatore della propria realtà in relazione a dove dirige la propria Attenzione e
la propria Intenzione, diventa inverosimile il concetto stesso e l'utilizzo della parola
"prevenzione"!
l'allopatia

tradizionale

è

da

considerarsi

valida

ed

opportuna

nelle

condizioni

di

"urgenza/emergenza medica" ove necessita una azione chirurgica urgente e/o di pronto
intervento;

§19) il meccanicismo della comune biologia per la quale esistono solo proteine, amminoacidi,
molecole e ioni, afferma "non siamo altro se non il risultato della combinazione di geni"; invece
c'è la consapevolezza che tutto questo non basta a spiegare la straordinaria complessità del
nostro corpo, dei suoi campi energetici, del suo funzionamento e di tutte le scoperte che
attendono le nuove scienze;

§20) l'Essere Umano nasce puro, integro e sano, per cui appare oltremodo assurda la pretesa di
contaminare tale purezza e perfezione inoculando dei veri e propri veleni al suo interno;
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chiunque permettesse qualsiasi tipo di somministrazione alla propria "prole" e/o a se stesso di
una o più sostanze esogene, solo perché lo impone una legge che appare come un Trattamento
Sanitario Obbligatorio, sarebbe di fatto un irresponsabile;

§21) allo stato attuale, nessuno possiede titolo o ragioni di fatto e diritto per rappresentare e
tutelare la nostra "prole" con maggiore rilevanza rispetto ai genitori biologici naturali; nessuno è
nella facoltà giurisdizionale di dare ordini che violino il nostro Libero Arbitrio di uomini e donne,
vivi e autodeterminati da retta coscienza; nessuno ha titolo legittimo per disporre dei nostri figli;

§6) il presente Atto di Rigetto NON è un Ricorso, essendo bensì la ricusazione dei presupposti
che hanno portato alla formazione degli atti qui contestati in quanto contrari ai Diritti della
Coscienza legittimamente esercitati;

§22) noi, qui sottoscritti, accettiamo di utilizzare la cittadinanza italiana (identificata nel NEGOZIO
GIURIDICO/TRUST, come da documenti di identità/riconoscimento in allegato e/o qualsiasi
altra forma scritta che voglia anche riferirsi alla nostra identità biologica) a condizione che
questa non risulti per suo effetto, in qualunque modo e misura, strumento tramite il quale
chiunque possa utilizzare una qualsiasi legge o condotta che limiti la nostra libera partecipazione
decisionale, rispetto al Diritto di libero pensiero in libera coscienza, negli interessi nostri e dei
nostri eredi biologici;

§23) la grafia del Nome e Cognome (Nome dei Cognome) da noi usata in riferimento al nostro
Essere biologico non pregiudica la perdita di alcuno dei Diritti, i quali sono tutti riservati;

§11-1) al nuovo stato di fatto, consapevole e cosciente, ricusiamo ogni firma eventualmente
stilata in precedenza relativa alla questione in oggetto e riconducibile alla persona giuridica
FUSI LAURA e/o LAURA FUSI ed alla persona giuridica FALUBBA MARCO e/o MARCO

ID Associato / Nr Tessera: [8565] - Protocollo Interno: [2018000V0002625] - Pagina 9 di 13

FALUBBA-

TERMINI E CONDIZIONI
Dichiariamo che:

a §l) la legge in oggetto, piuttosto che un provvedimento atto a salvaguardare la salute pubblica
rappresenta bensì un eccesso di potere giuridico, deprecabile e ricusato integralmente;
costituendo verosimilmente nella sua ipotesi un tentato crimine contro l'Umanità;
b §a-1) riterremo tutto qui riportato come accettato e perfezionato entro 30 giorni dal ricevimento
della presente;
c §b-1) qualora Vi fossero altre azioni riferite alle pretese di specie, Vostre o di altri sotto la
Vostra giurisdizione, ci sentiremo liberi di agire di agire a tutela dei Diritti qui riportati, secondo
termini di legge, nei confronti di chiunque perpetra tali violazioni;
d §f-2) Vi esorto ad inviarci copia conforme e valida di un eventuale accordo da cui si potrebbe
evincere il nostro consenso all'accettazione di tale "imposizione" a trattamenti sanitari nei
riguardi di noi stessi e della nostra prole, a meno che NON debba essere considerata "induzione
a schiavitù";
e §m) in qualità di genitori biologici esercitiamo la patria potestà in via esclusiva sulla prole e
vietiamo ad ogni soggetto altro dai sottoscritti ogni operazione giuridica, economica, finanziaria e
di obbligo, su noi stessi e sui nostri eredi biologici;
f §n) vietiamo la somministrazione di sieri e vaccini a noi stessi ed ai componenti della prole,
salva previa autorizzazione esplicita, scritta e congiuntamente firmata da noi stessi in qualità di
genitori biologici esercenti la patria potestà;
g §g) qualsiasi comunicazione inviata in maniera non conforme a codesti "termini e condizioni"
verrà respinta/rigettata e, in mancanza di tutte le informazioni richieste (entro e non oltre i termini
citati al punto §a), per la legge del tacito consenso è accettato quanto qui determinato; ogni
presentazione di documentazione parziale sarà ritenuta nulla e respinta;
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h §h) inviare qualsiasi richiesta secondo delega "agere causam" e "delega" per presente atto
(Allegati 1 e 4), preghiamo gentilmente di inviare qualsiasi richiesta al seguente indirizzo:
Associazione VERITAS, Palazzo Valadier, Piazza del Popolo 18, 00187 ROMA citando il
Protocollo Interno della presente;
i §i) eventuali comunicazioni saranno accettate esclusivamente tramite Raccomandata A/R
all'indirizzo sopra indicato e ritenute valide solo se tali risposte conterranno firma in calce del
responsabile scrivente il cui Nome e Cognome dovrà essere citato e facilmente identificabile (PQM)
In convenzione con l'art. 28 della costituzione della Repubblica Italiana
si diffida
i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, dall'insistere con ulteriori richieste in violazione
del giuramento prestato alle norme Costituzionali e ai principi precedentemente elencati, ciò in
virtù anche all'art 54 della Costituzione della Repubblica Italiana in cui si determina il "dovere di
adempierle con Disciplina ed Onore";
si allega nota spese, sostenute in conseguenza delle Vostre richieste, da imputarsi all'Ente
richiedente e da corrispondere alla scrivente nelle modalità indicate in Allegato 5;
qualora il responsabile del procedimento, pur diffidato, promuova azioni sia cautelative che
esecutive, ci vedremo costretti in base all'art 28 della Costituzione, ad agire nei suoi confronti in
via risarcitoria (SE&O) (SMI)
Dichiariamo, altresì, di essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa per effetto di cui al D. Lgs. N. 196/2003 smi; il presente Atto è
sottoscritto dagli interessati in presenza del personale addetto, inviato insieme alla fotocopia del
documento di identità dei dichiaranti, in convenzione con gli artt. 38, 46, 47 DPR 445/2000 -

ALLEGATI:
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1. Adesione al "Corpus Vivendi" della Associazione VERITAS con delega "agere causam"
2. Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili
3. Dichiarazione Intenti
4. Delega per presente Atto
5. Nostra nota di addebito
6. Documento di Identità 1°genitore (fronte retro sulla stessa pagina)
7. Codice Fiscale 1°genitore (fronte retro sulla stessa pagina)
8. Documento di Identità 2°genitore (fronte retro sulla stessa pagina)
9. Codice Fiscale 2°genitore (fronte retro sulla stessa pagina)
8. Comunicazione dell'Ente (copia)

Luogo e data: NAVE (ITALIA), li 02-06-2018 [AD]
In conformità al "Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili"
Distinti saluti
dei

__________ Firma _____________________ ___ _____________________
_______________________(nome)___________dei_________(cognome)_______

Per conferma di accettazione dei contenuti della presente
__________ Firma _____________________ ___ _____________________
_______________________(nome)___________dei_________(cognome)_______

[Identificativo Univoco:

N° tessera associativa
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2°genitore Firma _____________________ ___ _____________________
_______________________(nome)___________dei_________(cognome)_______

Per conferma di accettazione dei contenuti della presente
2°genitore Firma _____________________ ___ _____________________
_______________________(nome)___________dei_________(cognome)_______

Per completezza di informazione, coscienza e piena comprensione della natura commerciale del
rapporto "Uomo - Stato" in cui viviamo:
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Richiesta di Partecipazione
al Corpus Vivendi della Associazione VERITAS con delega ad agere causam
Io,

i

dichiarata data alla luce a

presso

en

(ITALIA)

il

[AD] e ospite

CHIEDO:
1) di entrare a far parte del Corpus Vivendi (Corpo dei Viventi) costituito dai Membri
dell'Associazione VERITAS e di essere iscritto nel suo Libro Mastro;

DICHIARO CHE:
A) secondo l'esercizio del Diritto di Autodeterminazione e Libera Coscienza, con la presente

condivido e sottoscrivo in toto la Dichiarazione di intenti dell'Associazione VERITAS
impegnandomi a rispettarne lo Statuto e i regolamenti da esso discendenti;
B) riconosco l'Associazione VERITAS quale unico soggetto giuridico autorizzato a difendere e
tutelare ogni mio diritto;
C) delego l'Associazione VERITAS a tutelarmi in ogni causa (agere causam) ed in ogni forma
presumibile di giurisdizione, secondo i principi ed i valori espressi nello Statuto dell'Associazione,
nelle azioni ed istituti discendenti da esso e riconducibili tutti alla vigente legislazione nazionale ed
internazionale relativa alla difesa dei Diritti inalienabili dell'Uomo -

Nella così detta: E

(ITALIA), lì 30-03-2018[AD]

Firma _____________________ ___ _____________________

_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______
Per accettazione dei punti 1), A), B) e C)

Firma _____________________ ___ _____________________

_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______
Identificativo Univoco:
N° Tessera Associativa:

Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili
Secondo il Principio di Libera Coscienza, congiuntamente con l'Associazione VERITAS

Io,

dei i

dichiarata data alla luce il

[AD] nella così detta

en n

),

premesso che:
- la storia di ogni Uomo è un filo nelle trame dell'Esistenza ed io sono consapevole di essere parte di
questa Esistenza, da sempre e per sempre, e ogni mia azione é compiuta in nome della Pace; la Pace è
un bene inestimabile che appartiene a tutti gli esseri esistenti e tutti noi siamo tenuti a perseguirla e
tutelarla- ogni assunzione e presunzione alle qui presenti parole è soltanto mia, dove il mio unico intento è di
comunicare in pace ed armonia, qualsiasi altra interpretazione è prettamente personale e non rispecchia
le mie pacifiche intenzioni, il significato delle parole che uso sono quelle di senso comune altro intento del
presente documento è istituire un "Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili" tra me e chiunque altro
sottoscriva tale 'Patto' -

dichiaro che:
1) mi impegno a garantire e mantenere la Pace;
2) rigetto e ricuso qualunque stato, governo, ente, istituzione, associazione, ecc. di natura politica o
commerciale o ideologica o religiosa, che per suo effetto generi un conflitto in qualunque forma e misura;
3) rigetto e ricuso tutte le leggi che per loro effetto attaccano o diminuiscono i diritti inalienabili di ogni
Essere Umano e quindi violano la Pace;
4) mi impegno a difendere e custodire i diritti inalienabili dell'Uomo come di ogni sua estensione;
5) mi impegno a non finanziare, sia personalmente che commercialmente, in qualunque forma e misura,
il terrorismo sia fisico che psicologico e laddove questo si manifesti in qualunque forma e misura di cui io
abbia coscienza;
6) mi impegno a non contribuire, liberamente e secondo coscienza, ad alcuno stato, governo, ente,
associazione, istituzione, ecc. che non abbia sottoscritto il presente Patto di rispetto dei Diritti inalienabili
e per tanto non riscuota la mia totale fiducia -

Nella così detta: E

(ITALIA), lì 30-03-2018[AD]

Firma _____________________ ___ _____________________

_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______
Per accettazione dei punti 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Firma _____________________ ___ _____________________

_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______
Identificativo Univoco:

N° Tessera Associativa:

DELEGA
Io sottoscritto/a

dei

dato/a alla luce a

attualmente ospite/domiciliato/a presso

en

il

ed

(ITALIA);
Delego:

la Associazione VERITAS a rappresentarmi anche attraverso avvocati del proprio Ufficio Legale
nel presente procedimento in ogni stato e grado conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e,
ratificandone sin da ora l'operato, eleggendo domicilio presso l'Ufficio Legale dell'Associazione
VERITAS, sito in Piazza del Popolo n.18 00187 Roma, PEC associazioneveritas@pec.it,
recapito telefonico +39 06 94808127;
Dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.lgs. n.196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno
utilizzati per l'espletamento dell'incarico professionale, autorizzandone sin da ora il rispettivo
trattamento; la presente delega è sottoscritta dall'interessato/a

in presenza del dipendente

addetto, ovvero inviata insieme alla fotocopia del documento di identità del dichiarante,
convenzione con gli artt 38, 46, 47 D.P.R. 445/2000 Luogo e data: NAVE (ITALIA), li 02-06-2018[AD]
In conformità al "Patto di Rispetto dei Diritti Inalienabili"
Distinti saluti
dei
Firma _____________________ ___ _____________________
_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______

Firma _____________________ ___ _____________________
_____________(nome)________ dei _____(cognome)_______
Allegato:
1. Carta di Identità

in

Allegato 5
Nota di Addebito
Disponente
Tutti i Diritti Riservati
Oggetto

Quantita

€Importo

Costi di cancelleria della Notifica

1

€ 10.00

Costi di Consulenza

1

€0

Costi Raccomandata/pec

1

€ 10.00

TOTALE

€ 20.00

La qui presente cifra Totale dovrà essere corrisposta in una delle seguenti modalità:
(entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione, oltre il qual termine agiremo per vie legali)
vaglia postale a favore di

assegno circolare a favore dii da recapitare presso (Italia)
bonifico bancario a favore di:
IBAN : __________________________________ BIC: _____________ ,

Il Disponente / Dichiarante
________________________
Tutti i diritti riservati

