Nome e Cognome
Via..........Citta'.... n. civico, ...Stato.....
Io sono Nome e Cognome, Persona fisica umana, in qualita' di Sovrano Individuale - (dichiarato in
appositi Documenti, inviati in varie occasioni ai vari Enti del "presunto stato Italico", il primo il (........)
- Documento inviato in copia R/R al Presidente della Repubblica, Prefetto di Brindisi, Sindaco di San Pietro
Vernotico e da loro ricevuta, ed essendo anche la:
Legittima/o Titolare, creditore e quindi beneficiario INDIVISIBILE, oltre che Legale Rappresentante ed
amministratore UNICO/indivisibile, della FINZIONE PERSONA GIURIDICA (TRUST individuale):
"NOME e COGNOME, COD. FISC. ................................", che amministro e tutelo, avendola SOTTRATTA
all'amministrazione dello stato......., vedi il documento di Legale Rappresentante (L.R.) depositato da
tempo, ai vari organi competenti del presunto stato Italico: Protocollo n° ........ del ........, nel e del Comune
di ........................... (prov ....), depositato in copia il (..............), alla PREFETTURA di ................ ed al
COMUNE di ............................................ ove per ora abito, Comunico:
il mio Nuovo e Proprio Status = Entita' Spirituale/Essere incarnato in Persona fisica umana Terrestre,
dotata di Personalita' anche e non solo giuridica, sottoposta in Onore ed AmOr, SOLO ai Diritti dell'Uomo
ed alla Common Law (Diritti internazionali) e non siamo (Nome e Cognome e propria FINZIONE PERSONA
GIURIDICA) sottoposti a nessuna giurisdizione nazionale del paese in cui per ora dimoro.
Per cui il Soggetto/Persona fisica umana e propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA, NON sono sottoposti
alla Giurisdizione Italiana, per il cambio di Status attuato, indicato, precisato, dichiarato e inviato da tempo
agli organi del presunto stato: REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC OF ITALY e mai contestato, per cui
divenuto la mia/nostra Legge.
Oggetto: creazione di TRUST autodichiarato di alto valore e scopo.
Oggetto: TRUST autodichiarato di alto valore e scopo.
secondo le Patti/leggi Internazioonali, Common Law, diritti dell'Uomo,si evince che la Persona fisica Umana
puo' creare Trus di qualsiasi tipo, purche' esso rispetti le leggi internazionali, essendo il Trust creato non
controllabile dalle leggi degli stati nazionali se esso e' formulato seguendo le leggi internazionali.
Convenzione dell'AJA 1985 (Legge sui Trust)
Legge 364/1989 (Essa si applica ai trust)
Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile
ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1 luglio 1985
LEGGE 25 ottobre 1977, n. 881
Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del
patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a
New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966. (GU Serie Generale n.333 del 07-12-1977 - Suppl.
Ordinario)
DPR 445/2000 (In essa si parla di come formulare i documenti da presentare alla PA oppure di quelli che la
PA deve fornire al cittadino
Costituzione Italiana
Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
DUDU - Dichiarazione Universale Diritti del'Uomo
Art 28- Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Status della Persona Fisica Umana dal nome e cognome: (Nome e Cognome) = Entita' Spirituale/Essere
incarnato in Persona fisica umana Terrestre, dotata di Personalita' anche e non solo giuridica, sottoposta in
Onore ed AmOr, SOLO ai Diritti dell'Uomo ed alla Common Law (Diritti internazionali) e non siamo (Jean
Paul Vanoli e propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA) sottoposti a nessuna giurisdizione nazionale del
paese in cui per ora dimoro.
Per cui NON siamo piu' "cittadini Italiani".
Pertanto il Soggetto/Persona fisica umana (Nome e Cognome) e propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA
(vedi sopra), NON sono sottoposti alla Giurisdizione Italiana, per il cambio di Status attuato, indicato,
precisato, dichiarato e inviato da tempo agli organi del presunto stato: REPUBBLICA ITALIANA/REPUBLIC
OF ITALY e mai contestato, per cui esso documento e' divenuto la mia/nostra Legge.
PEC del proprio TRUST/FINZIONE PERSONA GIURIDICA: ................................
Testo composto da n° ............. Pagine

DECRETO e DICHIARO quanto segue:
- la rivendicazione dell’istituto giuridico della ed in QUALITÀ LEGALE RAPPRESENTANTE del TRUST
(Settlor di un Living Trust di alto scopo) e del DIRITTO sul TRUST di FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di
DETENERE la caratteristica di TUTORE, CURATORE anche NOTARILE e SIMILI (Italy, Articolo 46 lettera
u D.P.R. 28.12.2000, n. 445), aziona, nella Giurisdizione del Diritto Internazionale, un TRUST
AUTODICHIARATO (CONSTRUCTIVE TRUST), nel quale il Trustee disponente del Diritto sul Trust
costituito, a seguito di Mandato/Accordo Privato, gia' concordato dalle parti, opererà per veder Riconosciuti,
Tutelati, Garantiti, con l'usufrutto e i benefici all’Essenza/Essere incarnata in una Persona fisica umana dal
nome e cognome:Nome e Cognome, i DIRITTI inalienabili costituenti l’alto scopo del Trust.
TRUST (cosa e' ?) + Trust Sentenze ed indicazioni su di esso
NOMINATIVO del TRUST autodichiarato (Living Trust di alto scopo) e':
NOME e COGNOME ®
e viene denominato in questo documento con la parola TRUST, ed e' qui di seguito espresso, nelle sue varie
forme grafiche ed elettroniche: NOME e COGNOME, COGNOME e NOME, NOME Cognome, COGNOME e
Nome e/o dei documenti identificativi a esso 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”, Trust creato alla mia nascita ed alla mia iscrizione nelle liste anagrafiche
italiane, con recapito odierno in ...............................................via............ presso il domicilio del Trustee.
Questo per avvalorare e confermare la protezione attraverso valenza – per mezzo della curatela/tutela del
Trustee (amministratore) del DIRITTO sul TRUST NOME e COGNOME®, da parte di Nome e Cognome:
- della Titolarita', curatela ed amministrazione sulla propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA (registrata
nello stato in cui vivo), denominata: NOME e COGNOME, COD FISCALE ........................, inserita nel Trust,
in forza della Personalita' Giuridica, intrinseca alla mia Persona fisica Umana, Nome e Cognome, quale
individuo sulla Terra, contenuta anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
Articolo 6: “Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica”).
Tale precetto è indicato anche nella legge dello Stato Italiano, 25 ottobre 1977, n. 881 alla sezione “Patto
internazionale "PARTE TERZA" art. 16” della legge di ratifica della DUDU e della Convenzione di Roma, n. 5
del 1950 Legge 4 agosto 1955, n. 848:
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952".
L’ALTO SCOPO del TRUST, è dunque il superamento della presunta incapacità giuridica di agire del
soggetto o cittadino, ovvero di Essere incarnato ed identificabile nella Persona fisica Umana, dal nome
proprio Nome e Cognome.
L'incapacità della FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di tutelare i beni (qualsiasi) pagati da: Nome e
Cognome, pur avendo ad essa ascritti i vari beni mobili ed immobili, conti correnti, ecc., se ancora
amministrata dal "presunto stato" nel quale si vive, è stata innestata da esso, "stato", con frode (abuso della
titolarità ed esclusivita' dell'uso del Nome e Cognome del Vero titolare - vedi sopra) poi successivamente da
esso stato scritti nella nuova forma: NOME e COGNOME in MAIUSCOLO: (NOME e COGNOME) (per
differenziare l'azienda, il TRUST, dalla Persona fisica umana Nome e Cognome, nei vari documenti
amministrati abusivamente dal presunto "stato" stesso, con frode, inganno e quindi truffa, crimini reiterati
fino alla data della SOTTRAZIONE dell'amministrazione infedele e bugiarda, da parte del presunto "stato"
italiano e cio' fin dalla mia nascita (data di nascita...............), senza neppure informare di cio' i miei genitori,

crimine perpetrato e reiterato anche in Italia, al compimento del 18esimo anno di eta', vale a dire reiterato
senza il consenso informato disatteso da parte del presunto stato, all’interessato al 18esimo anno di eta' e
quindi da questi accettato per ignoranza sul silenzio/assenso = consenso e cio' fin dal momento della firma
dei miei genitori sul "certificato di nascita" del nuovo nato alla nascita, nato Libero da qualsiasi vincolo, ma
reso poi SCHIAVO alla firma di detto certificato da parte dei miei genitori al e nel Comune di nascita, poi
registrato in Italia all'anagrafe ed in copia alla Prefettura, nonché alla Procura della Repubblica, allorquando
vengono attribuite al nuovo nato o registrato, le cosiddette FINZIONI PERSONE GIURIDICHE (aziende
individuali private, con relativo CODICE FISCALE) denominate a volte con furbizia nella giurisprudenza
italiana: “soggetto giuridico e/o persona fisica”, volte a tentare di vincolare l’Essenza incarnata, nella fatti
specie la Persona fisica umana, in modo fraudolento e disinformante, alla Pubblica Amministrazione del
presunto stato, o, meglio, alle “amministrazioni o trustees statali, in realta' aziende private”, tramite i vari
"Pubblici Ufficiali", come gli ENTI tipo: AG. ENTRATE, COMUNI, Forze Armate, Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza e simili, compresi il personale che lavora in questi "ENTI", cioe' i tecnici o gli addetti della P.A., gli
ufficiali sanitari, insegnanti delle scuole, il controllore sui mezzi pubblici, l’ufficiale giudiziario, ecc.
Parlare di "Diritti umani inalienabili", equivale ad esprimere quelle situazioni giuridiche riconosciute come
fondamentali dell’Essenza incarnata nella Persona fisica umana (vedi sopra) e tali che neppure lo Stato può
ostacolare nella loro realizzazione.
Il viatico volto al recupero di tali Diritti è costituito dalla Autocertificazione da parte del Trustee garante del
Diritto sul Trust sul Disponente (la FINZIONE PERSONA GIURIDICA), come detto, di fatto:
- Questo TRUST è un Living Trust autodichiarato (Constructive trust), di alto scopo umanitario e quindi
protettivo; esso è un istituto giuridico di Diritto internazionale vigente anche in Italia, come da ratifica della
Convenzione de L’Aja dell'1 luglio 1985, in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Vi partecipa la “Essenza incarnata in una Persona fisica umana "Nome e Cognome” a cui è riconosciuta, la
“personalità giuridica“ per diritto di nascita, che agisce per tramite della funzione di Trustee, quale
amministratore del TRUST autodichiarato: NOME e COGNOME®, vale a dire che gli è riconosciuta la facoltà
di esercitare in prima persona, quale: Nome e Cognome, la CAPACITÀ' di AGIRE GIURIDICAMENTE
autonomamente anche senza l’ausilio o l’ingerenza di intermediari (avvocati, notai, giudici, ecc.), per conto
delle FINZIONI PERSONE GIURIDICHE con il suo Nome e Cognome, e costituito anche a salvaguardia e
tutela della FINZIONE PERSONA GIURIDICA immessa, con tutti i beni ad essa ascritti nel TRUST di cui
sopra.
Il “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” (New York 16/12/66) infatti declama:
“OGNI INDIVIDUO HA DIRITTO, IN OGNI LUOGO, AL RICONOSCIMENTO DELLA SUA PERSONALITÀ
GIURIDICA”.
È così possibile affermare che alla Persona fisica umana autodeterminata Nome e Cognome, dotata dalla
nascita di crediti universali, in curatela del Disponente: la FINZIONE ed i beni mobili ed immobili ad essa
ascritti, è riconosciuta la capacità di agire giuridicamente anche in questo caso, per tutelare il Diritto ed i
Diritti sul e del TRUST.
Tale Patto internazionale è stato ratificato dall’Italia con la Legge 881 del 25/10/1977 ed e' attuato con l'art
10 della Costituzione.
In Diritto internazionale, l’Autocertificazione della qualità di Amministratore del Diritto sul Trust a tutti gli effetti
è un Trust Autodichiarato (Constructive Trust di alto valore etico).
In essa, la “Essenza incarnata, ”ovvero la Persona fisica umana, è il Soggetto - Trustee al di sopra di tutto,
non ha giurisdizione di elezione, se non quella “non scritta” della Legge Universale dell'AmOr e dell'Onore,
preesistente ad ogni forma di diritto positivo.
Il Disponente = FINZIONE è l'intestatario dei beni materiali (mobili ed immobili), ma non e' esso che li ha
pagati, in quanto acquistati e frutto del sudore lavorativo della Persona fisica umana Nome e Cognome e
quindi anche dei beni giuridici, beni di fatto intestati alla predetta FINZIONE PERSONA GIURIDICA, di cui
e' titolare e proprietario avendo l'esclusiva del Nome e Cognome scritto in tutte le sue forme anche di
FINZIONE oltre che UNICO beneficiario,di essa: NOME e COGNOME (vedi sopra), stabilite artificiosamente
dal "presunto stato" nel quale si vive, mediante la “Dichiarazione/certificato di nascita”.
Nel TRUST autodichiarato, essa, la FINZIONE PERSONA GIURIDICA, quale Disponente, si spossessa dei
beni materiali e giuridici e li attribuisce nel TRUST e sono quindi amministrati dal curatore: “Trustee
– amministratore del Diritto sul Trust, che assume anche l’obbligo di amministrare e rappresentare (quale
Trustee) detti beni segregati nel Trust per ogni esigenza notarile, legale, amministrativa, di notifica, fiscale,
ecc. come previsto dal Mandato/Accordo privato del TRUST.
Tutti i beni potranno essere eventualmente, dietro richiesta di acquisto di terzi, venduti da parte del Trustee,
in qualsiasi momento dell'esistenza del Trust.
Il Trustee ha anche possibilita' di usufrutto di qualsiasi bene esistente nel TRUST, quale remunerazione
sempre dovuta al Trustee.

L’AUTOCERTIFICAZIONE della QUALITÀ di Trustee del DIRITTO sul TRUST (D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Art. 46) è un atto pubblico che fa prova legale, enuncia stati (Status), qualità personali o fatti a diretta
conoscenza dell’interessato ed in più esprime la volontà di azionare determinate condotte o atti.
Di tale autocertificazione, in Diritto civile, la fidefacienza (veridicità) è requisito imprescindibile affinché si
possa considerare atto pubblico (Art. 2699 c.c., Art. 483 c.p.).
De facto, detta autocertificazione realizza un Trust Autodichiarato (Constructive trust), vincolando così i beni
(intestati alle FICTION IURISB) del Disponente FINZIONE (beni materiali + beni giuridici, come ad es. le
FINZIONI PERSONE GIURIDICHE ed i beni mobili, bancari, finanziari ed immobili ad esse ascritti).
Il sig. Nome e Cognome dichiara ed assume la funzione di Trustee.
I Beneficiari sono (.......oppure i figli del Trustee del Trust autodichiarato), salvo diverse indicazioni inserite
nel Trust stesso, ognuno a seconda del tipo di bene ascritto al Trust.
Il Trustee potra' usufruire dell'utilizzo anche dei beni ascritti al Trust, ed eventualmente modificare le
regole/norme ed i beni o FINZIONI del trust stesso, in ogni momento.
In questo Trust autodichiarato, io Nome e Cognome IMMETTO: la FINZIONE PERSONA GIURIDICA NOME
e COGNOME®, che ormai amministro direttamente, avendola SOTTRATTA da tempo all'amministrazione
del presunto "stato", con appositi documenti di Sovranita', Esistenza in Vita e Legale Rappresentante sopra
indicati, con tutti i beni ad essa intestati, ma acquistati e pagati dal sottoscritto/a Nome e Cognome:
Questi i Beni mobili intestati alla:
FINZIONE PERSONA GIURIDICA: NOME e COGNOME, COD.FISC.: ....................................... sono
conferiti dal Disponente, nel Trust® Autodichiarato di cui e' Trustee il sig. Nome e Cognome
(Elencare tutti i beni mobili ed immobili da tutelare)
La “segregazione dei beni” è aspetto saliente ed essenziale del TRUST in essere e, secondo l’art. 11 della
Convenzione de L’Aja, costituisce l’effetto minimo del riconoscimento di un TRUST costituito in conformità
alla Legge che lo regola: Common Law e Diritti Umani.
I beni conferiti al fondo, dunque, sono segregati, vale a dire che non appartengono, né al
Settlor/Disponente/FINZIONE PERSONA GIURIDICA, né al Trustee, ne' a terzi, stato compreso e che
l’effetto segregativo trova legittimazione nella stessa Convenzione de L’Aja dell'01/07/1985 ratificata
dall’Italia con la Legge 09/10/1989, n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992.
La caratteristica più rilevante del TRUST è che i beni od i diritti, oggetto dello stesso non vengono trasferiti,
ma concretizzano la sola apposizione di un vincolo di destinazione del patrimonio del Settlor/Disponente:
i beni costituiscono un patrimonio separato, isolato da quello del Trustee, inattaccabile dai suoi creditori di
qualsiasi tipo statali e/o non, poiché sono assenti formali, ad effetti traslativi, in quanto anche il Trust NON e'
un soggetto/ente fiscale.
Si noti che il Trustee ben potrebbe essere a pieno titolo anche eventualmente Disponente, poiché la
Convenzione dell’Aja ammette il “Trust autodichiarato (Constructive trust)” in quanto legittimo ed
ammissibile, idoneo a segregare, il patrimonio di colui che li ha acquistati ed ascritti al Disponente, e/o quelli
del Trustee, i beni destinati allo scopo per il quale il Trust è istituito, la protezione, tutela e garanzia di essi,
da qualsiasi tipo di azione nei confronti dei beni segregati in esso.
[Nota 1]: È stata la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ad introdurre l’istituto dell’autocertificazione
nell’ordinamento italiano, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia, cui
hanno fatto seguito varie rettificazioni, tra cui quelle contenute nella Legge n. 127/1997 (a sua volta
modificata dalla Legge n. 191/98) e dal regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 403/1998, in vigore dal
23 febbraio 1999.]
[Nota 2]: Diritti inalienabili
Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia (Gazzetta
Ufficiale n. 333 del 7 dicembre 1977). Data della ratifica: 15 settembre 1978 (Gazzetta Ufficiale n. 328 del 23
novembre 1978).]
[Nota 3]: Abuso della titolarità del nome Artt. 6, 7 e 9 c.c.:
Ogni qualvolta la forma grafica del nome originale viene mutata, senza autorizzazione del Titolare® del
nome, Nome e Cognome, si configura reato di ABUSO es.:
NOME e COGNOME in grafia “TUTTO MAIUSCOLO”, oppure nome proprio in “Alternato” e cognome
“MAIUSCOLO”, o viceversa che sono sempre e comunque FINZIONI PERSONE GIURIDICHE.
[Nota 4]: Personalità Giuridica
Nulla a che vedere con i Registri Prefettizi riguardanti l’iscrizione al Registro delle "persone" giuridiche
private a cui è eventualmente concessa "personalità giuridica"; infatti, nel caso degli enti e delle associazioni
all’interno degli Stati, la “personalità giuridica” è “attribuita, concessa”, SOLO al loro amministratore mentre,
per quanto riguarda la Persona fisica umana, la cui soggettività giuridica e' preesiste al diritto positivo, la
"personalità giuridica" è semplicemente “riconosciuta” in quanto intrinseca all'Essere Vivente quale Persona

fisica umana e non esistente al di fuori di essa, quindi essa e' inesistente nell'ente FINZIONE stesso, se non
nell'esercizio di detta funzione attraverso il proprio Trustee/amministratore dell'Ente.
[Nota 5]: FINZIONI PERSONE GIURIDICHE
Lo Stato, mediante la predetta “Dichiarazione/certificato di nascita”, e conseguente Atto di Nascita,
attribuisce al nascituro l’appartenenza a due delimitate categorie:
- FINZIONE PERSONA GIURIDICA (grafia MAIUSCOLO del NOME e COGNOME o di solo uno delle due
parole) come attestato in seguito dalla Carta d’Identità, Passaporto, Patente di Guida, Carta Sanitaria, ecc.
di pertinenza amministrativo – anagrafica a cura del Ministero degli Interni, della Procura o Tribunale e del
Ministero della Giustizia, tutti documenti identificativi della FINZIONE e non della Persona fisica umana, alla
quale e' stata sottratta con la frode ed il furto di identita' dell'amministrazione di detta FINZIONE fino a
quando la Persona fisica umana non la SOTTRAE al presunto stato che l'aveva ridotto in stato di
SCHIAVITU'.
- Persona fisica umana (grafia in alternato, Maiuscolo/minuscolo del Nome e Cognome) di unica proprieta'
ed amministrazione dell'Essere (IO SONO) incarnato nella Persona Fisica umana.
Ciò alla stregua delle tradizionali “FINZIONI PRETORIE” come la FICTIO CIVITADIS, del mondo governato
dalla cultura giuridica degli Antichi Romani che attribuiva FITTIZIAMENTE la cittadinanza romana allo
straniero, con lo specifico fine di conferirgli legittimazione processuale con l'amministrazione dello stato su di
esso.
Anche oggi, esse FINZIONI sono amministrate illegalmente dal presunto stato nel quale si vive, fino a
quando il Titolare del nome non SOTTRAE l'amministrazione della propria FINZIONE PERSONA
GIURIDICA, al presunto stato, con apposito, preciso ed oculato documento di Legale Rappresentanza L.R.
Da quanto sopra esposto, IO SONO Nome e Cognome, eterna Essenza, originale, manifestata come
appellativo Sovrano: “Essenza dello Spirito infinito”, incarnato in una Persona fisica umana, identificata con il
solo Nome e Cognome: (Nome e Cognome), quale “Trustee” del “TRUST: NOME e COGNOME®", il giorno
........................., con domicilio in................................................... , e tuttora vivente, Legale Rappresentanza,
L.R. dichiarata il ..............., protocollo n°..............(Comune di.............................. (prov.......), quale
proprietario dei beni ascritti alla FINZIONE PERSONA GIURIDICA (Disponente),e quale Trustee del Diritto
sul Trust, nella funzione di Amministratore Fiduciario con Personalità Giuridica con capacità di agire (art. 16
Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici PARTE TERZA delle Legge 881/1977), debitamente
COMPIUTO, eseguita, notificata e perfezionata, comprensiva della data odierna (tutte le dette registrazioni e
Valori, debitamente prodotti, emessi, depositati, domiciliati, confermati, riconfermati, ratificati, verificati e
notificati, "nunc pro tunc, praeterea preterea", tutti rideterminati e incorporati in pieno riferimento come
stabilito pienamente, senza pregiudizio, in questo momento, agisce NEL FARE e debitamente creare,
emettere, confermare, verificare, riconfermare, ratificare e notificare questa NOTIFICA dichiara che è VERA,
accurata, corretta, e che l'IO SONO Nome e Cognome è consapevole e competente nel dichiarare quanto
segue:
Visto i punti del documento del 16/01/2018, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETÀ ed
ESISTENZA in VITA e LEGALE RAPPRESENTANZA e conseguente amministrazione di FINZIONI
PERSONE GIURIDICHE, di tutore, di curatore e simili (Art. 46 - lettera u) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
che recita: “qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili”
ovvero “aver rivendicato e detenere la qualità e Titolarità unica ed esclusiva di Disponente del Diritto sul
TRUST, Amministratore del TRUST stesso (vedi sopra), secondo il principio per cui, non essendo il TRUST
un ente dotato di personalità giuridica, ma solo un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato
e formalmente, il Trustee, è l' unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non solo quale legale
rappresentante, ma come colui che dispone del Diritto.
Ne consegue che esso ente/FINZIONE non è litisconsorte necessario, in quanto l’effetto proprio del TRUST
non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto anche fiscale, ma quello di istituire un
patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Corte di Cassazione sentenze n. 3456 del 20.02.2015, n.
10105/2014, n. 28363/2011, n. 2043 27/01/2017).
- IO SONO Nome e Cognome, essendo colei che ha pagato per conto della propria FINZIONE tutti i beni
ad essa ascritti, accetto di divenire e svolgere anche la funzione di Trustee, per proteggere, tutelare, ed
amministrare il TRUST autocostituito, e conferisco anche i miei beni da me acquistati ed ascritti alla
FINZIONE, TUTTI quanti: mobili ed immobili esistenti sulla Terra, all'interno di questo TRUST.
QUINDI DICHIARO anche di DETENERE la QUALITÀ di TITOLARE UNICO ed ESCLUSIVO che conferisco
al TRUST:
- del nome Nome e Cognome ...................... espresso e/o scritto in tutti i caratteri e tutte le sue forme anche
MAIUSCOLE,
- essere titolare, proprietario ed amministratore UNICO anche del Codice Fiscale .......................... della
propria FINZIONE PERSONA GIURIDICA che conferisco nel TRUST;
L'utilizzo dei succitati nomi e/o codici alfanumerici può avvenire SOLO ed ESCLUSIVAMENTE previo

autorizzazione scritta del TRUSTEE.
L'utilizzo improprio senza il consenso scritto del TRUSTEE comporterà un giusto risarcimento danni a carico
dei trasgressori per il detrimento ed abuso subito.
- Vedi Rivalsa presente nella Dichiarazione di Sovranita individuale e ripetuta nella Legale Rappresentanza
del ............................del sottoscritto Trustee.
Il presente atto ANNULLA tutti gli eventuali consensi al trattamento dei dati personali firmati in data
antecedente alla data del presente atto privato sottoscritto.
- Il presente TRUST (vedi sopra) e' anche retroattivo fino alla mia nascita in Italia dalla data della
trascrizione del mio nome Nome e Cognome e della mia FINZIONE PERSONA GIURIDICA:
NOME e COGNOME®, negli Elenchi/Data Base dell'anagrafe Italiana fiscale o non.
IO SONO, eterna Essenza, resa completamente incarnata, manifestata come appellativo Sovrano
individuale, di “scienza dello Spirito Infinito” Nome e Cognome, l'originale depositaria e fonte del Valore
dell'eterna Essenza, debitamente fa, dichiara, rilascia, riconferma, convalida, verifica e avvisa, con l'azione di
firma cosciente debitamente apposta in umido (secondo norme UCC), che questo COSCIENTE INTENTO e
PAROLA dell’IO SONO definite NOTIFICA, assieme e con le precedenti gia' presentate e protocollate sono
ORIGINALI assieme agli annessi documenti dati in DEPOSITO e GARANZIA al COMUNE ove ho il mio
domicilio, e dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N° 196 del 30/06/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e sono la Legge che emano e che dispongo quale nuova tipologia di Status nel
quale mi riconosco:
DICHIARAZIONE SOVRANITA' INDIVIDUALE, quella SOSTITUTIVA dell'ATTO di NOTORIETÀ e
ESISTENZA IN VITA, "nunc pro tunc, praeterea preterea", e relative LEGALE RAPPRESENTANZA di
FINZIONI E PERSONE GIURIDICHE, nonché le specifiche e coscienti dichiarazioni rese al loro interno sono
veritiere, accurate e complete con piena responsabilità e sincerità dell’IO SONO che le sottoscrive con la
Propria Persona fisica umana: Nome e Cognome
Questo documento e' stato stillato e firmato in via privata nel ............................... e depositato nello stato
del..... il......
Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome, Titolare esclusivo, amministratore, creditore e beneficiario indivisibile
ed unico della: “FINZIONE/PERSONA GIURIDICA” (vedi sopra) .
Firma e se si vuole anche impronta digitale in rosso

