DELEGA per la propria “finzione giuridica” od anche per TESTAMENTO
La “Persona Giuridica” (legalmente trattasi di: Finzione giuridica) n. CARTA DI IDENTITA', in virtù della
autocertificazione, del principio personalista e di autodeterminazione di detta “Finzione giuridica”, creata
approssimativamente il (data di nascita) e depositata presso (indirizzo abitazione, comune, città)
Dichiaro:
di delegare, nominare definitivamente come /curatore/rappresentante autorizzato di ogni provento/i
attuale/i e futuro/i, ricavato/i e discendente/i e di tutti contratti, accordi, offerte presentate e ricevute, di
tutti i beni intellettuali, materiali, mobili e immobili e di ogni possedimento, fondato, registrato e
contratto/i, di tutto il patrimonio, registrato e/o sigillato con sigillo e/o timbro e intestato, e di tutti i
documenti e firme di qualunque genere, passato, presente e futuro conosciuto o sconosciuto, riferito o per
conto della mia personalità giuridica esonerando l'entità fisica da ogni responsabilità a riguardo di tale
amministrazione della persona giuridica dichiarante.
E sia noto a chi legge che come essere vivente è testimone di tale scritto che è divulgato pubblicamente:
IO SONO (Nome e Discendenza Cognome) Entità Vivente accetto questa delega senza responsabilità’ di
qualsiasi beneficio o danno conseguente della “finzione giuridica” creata il …........... a …......... denominata
……………………………..(n° CARTA DI IDENTITA'), nel passato nel presente e nel futuro.
Contratto posto sotto accettazione condizionata (non valido se potrà costituire danno o limitazioni della
mia libertà e dei miei beni).
Giurato e testimoniato in onore e verità
(NOME e COGNOME della Finzione Giuridica – scritto in MAIUSCOLO)
(Dichiarante)

(Nome dell’Essenza-Essere Incarnato, discendenza Cognome – scritto con iniziale Maiuscola resto
minuscolo )
(Delegato/curatore/amministratore della persona giuridica …....................)
FIRMA in nero, leggibile (in Maiuscolo le lettere iniziali e minuscolo le lettere susseguenti) e firma autografa
propria:

+ timbro data certa + fotocopia documento – firma di due o piu’ testimoni:

testimone 1……………..

firma………………..

testimone 2……………

firma…………………

Commento NdR: Certo che questo sistema oltre ad essere uno schiavista, truffatore con azioni mafiose, e’
anche un povero mentecatto, perche’ permette che la “Finzione giuridica”, che nei fatti e’ un PEZZO di

CARTA, possa delegare e nominare un avvocato e/o un curatore, amministratore, in modo “legale”,, cio’ fa
letteralmente sorridere….., ma questi uomini che lavorano per conto del sistema attuale, NON si rendono
conto delle ridicolaggine quando affermano…. che un PEZZO di CARTA possa FORNIRE deleghe a terzi….,
…ma se questo fosse anche possibile, e’ all’Essenza (IO SONO) quale reale Curatore che ne ha tutti i diritti
ed al quale la procura va data, ed a nessun altro !

