
In amore, pace e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da 10 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

Prot. N° MD/gf/01-08-11-2022 Rif. Affidavit N° AF/nc/01-15-09-2022 

rendiamo noto a tutte le donne e a tutti gli uomini, a mezzo del presente documento, 

a cospetto del mondo intero, che 

io sono, noi è la nazione, eterna essenza incarnata, 

nel diritto originale e inalienabile del primo creatore, 

con valore ed effetto per il passato, per il presente e per il futuro, 

emette 

dichiarazione e notifica di disonore UCC 3-503 & evidenza di disonore UcC 3-505 
per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

risoluzione ferma di oqni e tutti i contratti commerciali, di ogni e qualsiasi natura, ab oriqine 
per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

PRINCIPAL AGENT DOCTRINE 

preserved and guaranteed by public policy UCC 1-103 

right to remedy thereunder guaranteed, public policy UCC 1-305 

NON NEGoZIABILE* 

irrevocabile riproducibile davanti al popoloe al primo creatore, 

nel diritto nativo indigeno, di autodeterminazione del homo vivo in corpo, mente, anima et spiritus e in ogni luogo e 

giurisdizione 

Terra italica, il giorno 7 del mese di ottobre dell'anno gregoriano 2022 

S di tutti i trattati internazionali, i diritti e gli incartamenti U.c.c. si invoca in punto di fatto e di diritto e legitimamente lo ius 

causae, 

che sancisce chiaramente la giurisdizione internazionale, Supra Nazionale, Supra Giurisdizionale ed Supra Giudiziale di questo 

documento 
lo scrivente ha piena capacità giuridica § 

io sono noi è la nazione, eterna essenza incarnata negli uomini e donne vivi in corpo, mente, anima et spiitus, anche percepita 

con il suono delle parole giorgio fragali, figli del homo, stessa sostanza del primo creatore, autoconsapevoli in came ossa e sangue 

veniamo riconosciuti ed usiamo i nomi che i nostri genitori biologici e naturali hanno scelto per noi, ce ne riappropriamo per 

discendenza divina e li usiamo a nostra discrezione senza alcun legame se non con il primo creatore. 

Noi è la nazione costituente sulla terra il onepeople, aborigeno, ancestrale, certo, animico, prestatale, pregiuridico, dotato 

attraverso i suoi membri di anima, corpo, ragione, saggezza, sapienza, consapevolezza, coscienza, e in tali qualità dispone di tutte 

le autorità ei dinti riconosciuti al homo vivo, in corpo, mente, anima, et spinitus, diversamente da persona, persona fisica, persona 

giuridica, cliente, consumatore, cittadino et similia et idem sonans e ogni e tutte le identificazioni fraudolentemente imposte. 
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Iw amore, pace e gratitudne 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION -DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da lO sONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATo, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sanque 

1. non siamo un bene pubblico 
2. non siamo stati informati di essere de facto un bene pubblico, 

3. non siamo a conoscenza, né siamo controparte, di alcun procedimento o procedura in cui si rivesta la qualità di bene pubblico, 

4. abbiamo luso esclusivo, autonomo e indipendente del nostro proprio corpo e della nostra propria mente nonché di tutti i fruti e 

le opere da essi derivati, a essi ascrivibili o con essi collegati, 

5. qualsiasi preteso potere politico, giuridico o altro potere appartiene al onepeople della terra, la nazione, 

6. io sono noi è la nazione, scrivente, siamo in grado di provvedere ai nostri diritti, doveri e interessi inalienabili, indivisibili e 

individuali 

DECRETIAMO E DICHIARIAMO CHE QUALSIASI PRESUNZIONE DEL CONTRARIO È NULLA E ANNULLATA 
lo sono noi è la nazione è il solo, unico, legittimo, legale proprietario, amministratore, tutore, beneficiario e custode registrato 

nell'essere, di ogni e qualunque creazione ne derivi e di qualsiasi proprietà, riferimento UCC DOC n° #2012127810 

# 2012127854, #2012127907, #2012127914, https://archive.orgldetails/OPpTUCCFILINGS commercial bill UCC DoC n 
#2012114586 e truebill UCc DOC n' #2012114776 riaffermati ed integrati in questo atto come riferimento cosi come esposto 

in toto nella notifica originale di dichiarazione dei fati (orig.: declaration of facts) tramite pubblica registrazione UCC registrata sul 

pubblico registro di Washington D.C. debitamente verificata, UILO, nunc protunc, praeterea preterea, inconfutata, come questione 

di diritto, come questione di fatto, come questione di ordine pubblico dichiaro, stabilisco e sancisco, inoltre, che le uniche leggi cui 

io sono noi è la nazione, homo vivo, sottostà è quella universale e naturale. 

1O SONO, NOI È LA NAZIONE, ONE PEOPLE 

nel pieno potere della giuria popolare sancisce 

L'AFFIDAVIT INCONFUTATO -SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO 

risoluzione ferma di ogni e tutti i contratti commerciali ab origine 

per frode, menzogna e riduzione in schiavitù 

PREAPPROVATO, PREAUTORIZZATO e PREPAGATO 

ora incarnato negli uomini e donne vivi e liberi nei corpi viventi in carne, ossa e sangue. 

"PRINCIPAL AGENT DOCTRINE" UCC 51-103 e successive modifiche - notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica a 

dipendente 

enotifica al dirigente- a chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio. 

NON NEGozIABILE 
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in amore, pace e gratitudine 1O SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY- EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION- DECLARATION & ORDER 
Emesso in conformità e governato da 1O SONO, NOI E LA NAZIONE, eterna essenza, UcC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE, DAVANTI AL POPOLO E DAVANTI AL PRIMO CREATORE 

AFFIDAVIT- DICHIARAZIONE DI ASSOLUTA VERITÀ 

Affermiamo solennemente che questa dichiarazione giurata, in forma di Affidavit, non nasconde nulla, nessuna parte di essa è 

falsa e i suoi contenuti sono veri al meglio delle nostre conoscenze. 

La Fonte Originale, Primo Creatore ci ètestimone 

Da 

O SONO NOI � 

a chiunque, investito dell'autorità necessaria, riceve e, per Legge, deve confutare punto per punto, con dichiarazione giurata, 

scritta e debitamente verificata sotto pena di spergiuro e frode, entro e non oltre i temini stabiliti di 15 giomi dal ricevimento della 

notifica. 

Durante tali termini, ogni azione giudiziaria di qualsivoglia natura è preclusa; ogni atto, procedimento normativo di qualsivoglia 

natura e conseguente azione esecutiva elo in corso di giudizio sono sospesi e interrotti da lO SONO. 

Decorsi i termini, NOI Ë Io sONO, eterna essenza incarnata, dispone l'estinzione del giudizio e la prescrizione estintiva. 

Se anche un solo punto dell'Affidavit rimane inconfutato, 'Affidavit è inconfutato. 

A far data dal 28 novembre 2012, 

in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali ad opera di The One People's Public Trust 1776 (OPPT1776) inclusi UCc 

Doc. #2013032035, #2012127914, #2012127810, #2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #200043135, anche 

debitamente registrati nel pubblico registro del Washington Districtof Columbia, Washington USA, 
htos lcountyfusion4.kofiletech usicountyweblegin.do?countyname=WashinatonDC, tuti riafemati, senza pregiudizio, nunc pro 
tunc, praelerea preterea, la società di dirito privato, Stati Uniti d'America, STATI UNITI, Stati Uniti, "STATo DI. Stato di..." ed 

equivalenti internazionali e con essa tutte le giurisdizioni, documenti, et al., che pretendono di essere esistite sono nulle, annullate, 

debitamente cancellate. per ius causae da 10 sONO, CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rit. TRUE BILL: WA 

DC UCC Doc. #2012114776 del 24 Ottobre 2012, et precedenti et successivi. 

E nullo, senza valore o comunque annulato ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, vi compresi queli del preteso Govemo della 

società di diritto privato REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN 

GOVERNMENTS), elt idem sonans, comprensivo di ogni e tutte le sue abbreviazioni, idem sonans o di altre forme giuridiche 

incluse, ma non limitatamente a tutte quelle forme di diritto anche conosciute come Codice Civile, Penale, di Procedura Civile, di 

Procedura Penale, Codice Stradale et al, finanziarie e gestionali e in esso comprese e previste; ogni e tutti gli UFFICI 

APPARTENENTI, comprensivi di ogni e tutti i FUNZIONARI, ivi inclusi i PUBBLICI UFFICIALI, tutte le Forze del'Ordine, 

DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le COSTITUZzIONI, i MEMBRI 

APPARTENENTI, gli ATTI ed ogni e tuti i contrattie accordi ivi inclusi, ORDINI PROFESSIONALI, TITOLI, TITOLI ACCADEMICI 
DIVIETI O AUTORIZZAZIONI che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi. 
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In amore, pace v gratitudine l0 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION -DECLARATION& ORDER 

Emesso in conformità e govemato da l0 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPRoVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

La suddetta DECLARATION OF FACTS, UCC Doc. #2012127914, integrata e identificata in questo atto, riaffermata e ridefinita 

qui, rimane non confutata ed esiste come Verità Assoluta di Legge, nel commercio e nel'ESSERE, registrata nel registro pubblico 

(https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS). E ordinanza di Legge Universale, valida in e per tutto il mondo. 

Inoltre, portiamo l'attenzione sulla 

DICHIARAZIONE &ORDINANZA (orig. DECLARATION &ORDER) Rif: UCC Doc. #2012096074, 09 settembre 2012, debitamente 

riconfermata e ratificata dal COMMERCIAL BILL UCC Doc. # 2012114586 e TRUE BILL UCC Doc. # 2012114776 stabilisce che: 

i volontari fra i milita 

"Arrestino e prendano in custodia qualsiasi e ognuno in propria persona, i loro agenti, impiegati e altri attori, senza considerare 

la scelta di domicilio, che possiedano, operino e favoriscano sistemi monetari privati emettendo, incassando, ativando sistemi di 

esecuzione legale, o che attuino sistemi di schiavitù contro i cittadini di innumerevoli Stati", e "si rimpossessino di tutti i sistemi 

monetari privati, sistemi di tracciamento, trasferimento, emissione, raccolta, sistemi di esecuzione legale, che attuano sistemi di 

schiavitù" 

Tuti gli esseri del Creatore aiutino senza indugio tutti i dipendenti pubblici identificati in questa sede, a implementare. 

proteggere, conservare e completare questo ORDINE con tutti i mezzi del Creatore e creato, come indicato nel presente 

documento, da, con, e sotto la propria piena responsabilità personale..". 

Ora, i Rispondenti, debitamente informati, agiscono esclusivamente nella propria e ilimitata responsabilità, patrimoniale 

personale, ciascuno in quanto entità individuale, diversamente da persona fisica, persona giuridica, pubblico ufficiale et similia et 
e 

idem sonans, senza rete govemativa corporativa di protezione, senza alcuna immunità; rispondono dei danni diretti o indiretti, 

secondo la Legge del Commercio, UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCc), unica forma di dirito ancora valida, preservata e 

protetta dallordine pubblico UCC $1-103 e dai successivi incartamenti, per ogni e qualsivoglia tipo di condotta ilegale e ilegitima 

che causi ogni e qualsiasi danno elo perdita a ogni Homo Vvo (diversamente da Ente Extrateritoriale, Legale Rappresentante 

LR. persona umana, essere umano, persona fisica, finzione giuridica, citadino, utente, paziente, individuo, persona giuridica 
soggeto giuridico e centro di imputazione giuridica et similia et idem sornans), inclusi danni psicofisicie materiali derivanti da: 

detenzione, ispezione, perquisizione e ogni altra forma di restrizione e privazione delle libertà inalienabili, trattamento sanitario 
obbligatorio (TSO), vaccinazione, test molecolari, test antigenici, test sierologici, test salivari, test naso-faringeo, Green Pass, 

pratiche mediche invasive senza consenso libero ed informato, ogni e tutti i test e strumenti conosciuti e sconosciuti, qui non 

specificatamente menzionati, adibiti al prelievo di campioni biologici, materiale genetico et similia et idem sonans, ostracismo, 

truffa, illecito, et similia, ogni e tutte le forme, modi, strutture e modalità di mutuo, finanziamento, scoperto, fido, interesse, oneri, 
garanzia, fideiussione, investimento et similia et idem sonans, sequestro di proprietà, danno alle proprietà elo qualsiasi altro danno 

lesivo dell'Assoluta Integrita e Dignità misurabile in energia di lO SONO degli uomini e donne vivi e liberi. 

Pertanto, dovessero perseverare nell'agire in nome e per conto di una entità pignorata, nulla, annullata e cancellata, causando a 

uomini e donne vivi e liberi qualsiasi danno come qui stabilito, i Rispondenti, nella loro individuale e illimitata capacità, verrebbero 
ad esserne assolutamente responsabili. 

Simili azioni danno luogo a procedimenti legittimi portati avanti contro i Rispondenti, ai sensi dell'ordine pubblico UCC 1-305 
inclusivamente, ma non limitatamente all'ipoteca sul patrimonio dei Rispondenti; anche nel caso venga a perpetrarsi il gravissimo 
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In anore, pace e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY- EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION-DECLARATION&ORDER 
Emesso in conformità e governato da lo soNO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROoVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

reato di riduzione in schiavitù del>'Homo Vivo in corpo vivente di carne, ossa e sangue, degli uomini e donne vivi e liberi della Tea 

costituenti la Nuova Govemance emanata in forza e govemata da lO SONO NOI E. 

Aaite dunaue in toto sotto il Diritto Commerciale, secondo I'ordine pubblico UCC $1-103 e la procedura The One People's Public 

Trust 1776, come entità individuali, senza rete governativa corporativa di protezione, sotto vostra piena ilimitata responsabilità 

patrimoniale e personale, sotto pena di spergiuro e frode e in pregiudizio e disonore davanti al Primo Creatore e alla Legge 

Naturale, Universale, Divina, Eterna e del Libero Arbitrio. 

La confutazione di tutti i documenti della procedura depositata da The One People's Public Trust 1776, a tutt 'oggi mai pervenuta 

da parte dei poteri che furono, è da ritenersi valida solo se giurata, debitamente verificata sotto pena di spergiuro e frode, nei tempi 

di 15 qiomi dal ricevimento e davanti al Primo Creatore. 

Massime: 

Tutti gli uomini e le donne vivi sanno che il fondamento del diritto e del commercio consiste nel dire la verità, tutta la verità 

e nient'altro che la verità. 

La verità, come valida dichiarazione di realtà, è sovrana nel commercio. 

Nel commercio un Affidavit inconfutato è verità. 

Nel commercio un Affidavit inconfutato ha effetto di sentenza; è legge e in forza di legge. 

Tuti gli uomini e le donne vivi creano una compensazione equa e pari al danno subito e la dotano di legitimità inserendola 

nel proprio Affidavit. 

Tutti gli uomini e le donne vivi devono ricevere un rimedio per via legale e legittima. Se un rimedio non esiste, o se il 

rimedio è stato sovvertto, allora si può creare un rimedio per sé stessi e dotarlo di credibilità esprimendolo nel proprio Affidavit. 

I govemo corporativo si fonda su Afidavit commerciali, contrati commerciali, vincoli commerciali et similia et idem 

Sonans. 

In virtù di quanto fin qui espresso 10 SONO NOI È ASSERISCE: 

1. La Notifica ed Evidenza di Disonore, in seguito alla mancata confutazione dell'Affidavit GOVERNO del 01 luglio 2021 

divenuto sentenza in giudicato e risoluzione ferma nel commercio, ha comportato la disposizione della sovrascrizione di 

status: vivit homo in mens, anima et spinitus, nome cognome, pre-giuridico e pre-statale, sostituisce ora la PERSONA 

fisica COGNOME Nome frutto della relativa finzione giuridica COGNOME NOME et idem sonans. 

INCONFUTATO 

2 "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del dinitto internazionale generalmente riconosciute" (Art. 10 

comma 1 della Costituzione) e dunque alla norma consuetudinaria, alla legge del commercio UCC (UNIFORM 

cOMMERCIAL CODE) e alla Legge dell'Ammiragliato. 

INCONFUTATO 

L'UNIFORM COMMERCIAL CODE deriva dal codice del'Ammiragliato e dalle consuetudini; come tale, procede per 

diritto ed è riconosciuto da tutte le organizzazioni aziendali statali. 

INCONFUTATO 
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In amore, pace e gratitudine 1O SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da l0 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarmato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

4 La REPVBBLICA ITALIANAè un'azienda di diritto privato iscritta alla SEC (Securities and Exchange Commission) come 

ITALY REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS.. 

INCONFUTATO 

5. La REPUBBLICA ITALIANA, alias REPVBBLICA ITALIANA, alias ITALY REPUBLIC OF et similia è pignorata e 

preclusa. 

INCONFUTATO 

6 La politica è direttamente influenzata da interessi economici e finanziari ed è sottoposta al potere decisionale di società 

commerciali, anche dette corporation/holding et similia et idem sonans 

INCONFUTATO 

I Ministeri e gli enti pubblici sono registrati presso la Dun&Bradstreet Holding come aziende private e hanno un codice 7. 

numerico assegnato detto D-U-N-S Number@. 

INCONFUTATO 

8. L'atto di nascita, denuncia del nato vivo, è legato alla società commerciale ITALY REPUBLIc OF 

INCONFUTATO 

La denuncia della nascita viene trasmessa a tutti i vari dipartimenti/enti privati incorporati alla ITALY REPUBLIC OF et 9. 

similia et idem sonans e ad essa viene associato un titolo obbligazionario il cui valore, in contro valuta, fornisce la 

garanzia della solvibilità della corporazione. 

INCONFUTATO 

10. 1I titolo obbligazionario emesso sul certificato di nascita e legato alla denuncia del nato vivo, derivante dal CESTUI QUE 

VIE, di fatto è un trust. 

INCONFUTATO 

11. I titolo obbligazionario é associato al nome dell'homo nato vivo, che è iscritto COGNOME NOME o altra DEMINUTIO 

sul certificato di nascita. 

INCONFUTATO 

12. 1 Valore dell'homo vivo in spiritus, senza enso informato, viene associato alla persona fisica/giuridica ed è alla base 

del fondo di investimento con l quale la lITALY REPUBLIC OF si appropria indebitamente delle risorse illimitate 

dell'homo vivo. 

INCONFUTATO 

13. Ogni hormo vivo in spiritu è indipendente da tutte le leggi, ad eccezione di quele naturali, universali, eterne e del libero 

arbitrio. "Egli mai è vincolato da alcuna istituzione creata dai suoi simili senza il suo consenso" 

INCONFUTATO 
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Iw amor, pace e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY- EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION- DECLARATION & ORDER 
Emesso in conformità e governato da 10 sONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032036 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATOe PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sanque 

14. In quanto persona artificiale, ogni governo è in grado di interfacciarsi solo con altra persona artificiale. Ne consegue 

legalmente che nessun governo, cosi come nessuna legge dell'uomo, nessun ente governativolaspetto 

giuridico/tribunale et al. può relazionarsi con qualcosa di diverso da azienda, persona artifñiciale e/o contratti tra essi 

mai con homo vivo in spiritu. 

INCONFUTATO 

15. L'homo vivo è il dominus del proprio corpo. Petanto le figure di persona, persona fisica, finzione giuridica, soggetto 

giuridico et similia et idem sonans, menzionate ed utilizzate unilateralmente dalle corporazioni nel relazionarsi con 

ciascun singolo individuo, sono derivazioni del COGNOME NOME elo altra DEMINUTIO e non sonola 

rappresentazione del'homo vivo. 

INCONFUTATO 

16. 10 SONO, homo vivo in spiritu, è in assenza di contratti e/o vincoli di qualsiasi tipologia con REPVBBLICA ITALIANA 

(ITALY REPUBLIC OF CIK #o000052782, SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), la Santa Sede, Govermi Federali 

degli Stati Uniti d'America, STATI UNITI, Stati Uniti, "STATO DI .., " Stato di . ed equivalenti internazional. 

INCONFUTATO 

17. Tutti gli uomini e le donne nati vivi et in spiritu, ovunque sul pianeta Terra, godono del Principio primo della Vita; 

custodiscono il Dinitto inalienabile e inviolabile alla e dell' Esistenza, ad esistere secondo r'Unica legge Naturale, 

Universale, Etema e del Libero Arbitrio. 

INCONFUTATO 

18. Qualsiasi homo in carne, ossa, sangue, persona, è anima in corpo vivente; può revocareo negare il consenso ad 

essere governato ed esiste libero dal controllo e dalle restrizioni legali di tutte le giurisdizioni di grado inferiore alla 

Suprema Forza del'Ordine (Leggi Universali). 

INCONFUTATO 

19. 1O SONO, eterna essenza incarnata, anche percepita con il suono delle parole giorgio fragali. 

INCONFUTATO 

20. 1 documenti di 10 SONO e la Nuova Governance sono ad oggi inconfutati e validi in e per tutto il mondo. 

INCONFUTATO 

21 L'intero pianeta èterrae nulius, quindi dell'homo vivo in carne, ossa e sangue in spiritu. 

INCONFUTATO 

22. La procedura NOI Ë IO SONO, espressa in forma scritta dall'homo vivo, è fonte primaria e assoluta della Nuova 

Governance e del diritto legittimo. 

INCONFUTATO 

23 Quando un uomoo una donna dichiarano il proprio status di homo vivo e in spiritu, si riappropriano di nome, corpo, 

mente e anima; ogni e tutti i TRUST, dichiarali e non dichiarati, creati su false presunzioni, cessano di esistere. 
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In amore, pace e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da 10 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATOe PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carrne ossa e sangue 

INCONFUTATO 

24. Ogni e tutte le banche centrali emettono moneta sotto forma di debito operando sistemi di Signoraggio bancario, quindi 

usura e falso in bilancio. 

INCONFUTATO 

25. UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC) è di proprietà di ETERNAL ESsSENCE embodied. 

INCONFUTATO 

26. ETERNAL ESSENCE embodied, nello specifico vivit homo giorgio fragali, è beneficiario del fondo ONE PEOPLE e della 

BIS (Bank for International Settlements). 

INCONFUTATO 

27. Si sono generate e si stanno generando con sempre maggiore invadenza - tecnologie e/o pratiche (strutturali, 

mediche, economiche, scientifiche, culturali, politiche, artistiche, agroalimentari, bioNonEtiche, et al) che - in modi 

espliciti e/o subliminali - violano, ledono e compromettono l'Assoluta Integrità, non soltanto dell'homo vivo in spiritu e il 

valore da esso generato ed espresso, ma anche di qualunque altra forma/espressione di vita terrestre (animale, 

vegetale, minerale, energetica), nelila pericolosa direzione di una accelerata, inarrestabile catastrofe geoenergetica. 

INCONFUTATO 

28. ETERNAL ESSENCE embodied, nello specifico homo vivo giorgio fragali, è beneficiario delle società di diritto privato: 

AMSA SPA e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® number: 42-868-0029, D-U-N-SO 

number: 42-828-4761, D-U-N-S® number: 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-0269, D-U-N-S® number: 43-458-

0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-S@ number: 43-458-0277, D-U-N-S® 

number: 43-458-0279, D-U-N-S® number. 43-458-0280, e di tutte le sue filiali, conosciute e non, sparse per litalia. 

INCONFUTATO 

29. Tutti i contratti di lavoro, stipendiali, commerciali Bancari per mutui, prestiti et idem sonans, a far data dal 28 novembre 

2012, sono tutti nulli e annullati dall'azione OPPT1776. 

INCONFUTATO 

30 L'Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099,e A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® number: 42-868-0029, D 

UN-S number: 42-828-4761, D-U-N-S® number. 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-0269, D-U-N-S® number: 

43-458-0272, D-U-N-SO number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-S® number: 43-458-0277, D-

U-N-SB number: 43-458-0279, D-U-N-S® number 43-458-0280,et similia è pignorata e preciusa. 

INCONFUTATO 

31 I dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-SO 

number: 42-868-0029, D-U-N SD number. 42-828-4761, D-U-N-S® number 43-446-8235, D-U-N-SD number: 43-458. 

0269, D-U-N-S® number. 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-u-N-S® 
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anore pacw t gratitudine 1o SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da l0 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, ucC reg. #: 201 3032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, oa incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

number: 43-458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-S@ number: 43-458-0280) eseguono direttive e leggi 

della Corporazione REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #0000052782; SIC: 8888-FOREIGN 

GOVERNMENTS). pignorata, chiusae preclusa dalla azione OPPT1776. 

INCONFUTATO 

32. La legge Naturale (Jus Naturale), è di rango superiroe a tutte le leggi elo codici emanate, scritte, pensate, verbalizzate e 

diffuse dall'uomo e dalla donna o da qualsiasi altra forma umanoidee non. 

INCONFUTATO 

33. I dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® 

number: 42-868-0029, D-U-N-S® number: 42-828-4761, D-U-N-S® number: 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-

0269, D-U-N-S® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-Sse 

number: 43-458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-SB number: 43-458-0280) continuano a vessare e a 

creare contrati fraudolenti e ingannevoli agli uomini e alle donne vive, nello specifico al vivit homo giorgio fragali. 

INCONFUTATO 

34. I dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-SO 

number: 42-868-0029, D-U-N-S® number: 42-828-4761, D-U-N-S® number: 43-446-8235, D-U-N-s® number: 43-458 

0269, D-U-N-S® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number. 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-S® 

number: 43458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-S® number: 43-458-0280) sono a conoscenza, in modo 

completo chiaro e trasparente dell'azione di pignoramento globale fatta da OPPT1776 

INCONFUTATO 

35. I dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® 

number: 42-868-0029, D-U-N-S® number: 42-828-4761, D-U-N-S@ number: 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-

0269, D-U-N-S® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-SO 

number: 43-458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-S® number: 43-458-0280)sono a conoscenza, in modo 

completo chiaro e trasparente che sostituire homo vivo ad una persona fisica/finzione giuridica è un atto illegale, punibile 

davanti al popolo e al primo creatore 
INCONFUTATO 

36 1 dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S 

number 42-868-0029, D-U-N-S® number: 42-828-4761, D-U-N-S® number: 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-

0269, D-U-N-SD number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-S 

number: 43-458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-S® number 43-458-0280) sono a conoscenza, in modo 

completo chiaro e trasparente che agire per conto di una azienda/entità che agisce in frode e riduzione in schiavitü, 

rende gli stessi complici di gravi reati nei confronti dell'homo vivo. 

INCONFUTATO 

37 1 dirigenti e dipendenti della (Azienda AMSA Sp.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® 

number. 42-868-0029, D-U-N-S® number: 42-828-4761, D-U-N-S® number 43-446-8235, D-U-N-S® number 43-458-
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Iw amore, pacw e gratitudine 1O SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e govemato da 10 SONO, NOI Ë LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATo, ora incamato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

0269, D-U-N-S® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-S® number: 43-458-0274, D-U-N-S® 

number: 43-458-0277, D-U-N-SO number: 43-458-0279, D-U-N-S® number: 43-458-0280) sono a conoscenza, in modo 

completo chiaro e trasparente che agiscono in responsabilità ilimitata e che le loro funzioni sono tutte nulle e annullate. 

INCONFUTATO 

La mancata confutazione del'Affidavit prot. N° AF/nc/01-15-09-2022, entro e non oltre i 5 giorni dalla sua ricezione, NOI É IO 

SONO dispone e dichiara immantinente il sollevamento dai vostri incarichi e ruoli di facente funzione; sancisce e determina 

Fimmediata esecuzione dei lien commerciali sotto elencati, del Remedy/Compensazione e del'lUV EXCHANGEO. 

Inoltre, dispone l'archiviazione, la cancelazione e l'annullamento dei presunti debiti, ati, precetti, ingiunzioni, prowedimenti, 

procedimenti et similia et idem sonans atribuiti alla finzione giuridica FRAGALI GIORGIO et similia et idem sonans ad oggi nulla 

ed annullata da 10 SONO. 

NOI É IO SONO giorgio fragali dispone e dichiara 
I Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescrpta: Proiezioni, Applicazioni, Afidavit, et similia et idem sonans, creat 

da 1O SONO eterna essenza incarnata. 

NOIE IO SONO autoriza la Suprema Forza dell'Ordine e del"'Equibrio ad applicare l Military Order (Rif. UGC Doc. #2012096074) 

al fine di destituire ed arrestare i facenti funzione, operanti in pregiudizio e disonore, e a riportare pace e armonia in ogni piano di 

esistenza. 

Autografando, sancisco che lO SONO competente nel dare libera testimonianza come uomo vivo in corpo, mente, anima et spintu. 

O SONO NOI E' LA NAZIONE 

in pace e amonia 

SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308 

SENZA DIsONORE 

uomo vivoe liberoa 

IAM-gt-b710198 

In forza e qualtà di Pubblico Notaio, limpronta digitale rossa del vivit homo in mente, anima et spiritus, prevale sul e sostuisce i 

sigilo notarile. Pertanto consolida l'autenticazione univoca dellautografo erga omnes, nonché la prova davanti al'Umanità intera 

del suo slatus in vita, rievocando il colore rosso vivo del sangue come evidenza di tale fatto. 

Tale forma di autenticazione é anche simbolo dello ius sanguinis del!l'Umanità aborigena, pre-giunidica e pre-statale, che custodisce 

la Madre Terra secondo i principi dello lus Naturalis, Univeraale, Divino e delia Libera Volontà, e fonda LA NAZIONE Con il nobile 

interto di garantire i ispetto della sua ascendenza come anche dela sua discendenza. 
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In amort, pace e gratitudine 10 sONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION- DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da l0 SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPRoVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

COMPENSAZIONE/REMEDY 

de jure et de facto 

emanato in forza e governato dal primo creatore 

riconciliato in UCC #2012096047, con giusto rimedio/compensazione, 

io sono, noi è la nazione, anche percepito col suono delle parole giorgio fragali dichiara e dispone: 

che lAffidavit inviato a mezzo PEC in data 15.09.2022, identificativo messaggio: 

0604ED4F.004BAC39.41BBE18B.27DB1F10.posta-certificata@postacert.it.net, all' AMSA SPA e A2A AMBIENTE SPA in 

Via Olgetina 25, 20132, Milano (MI), Corso di Porta Vittoria, 4, 20122 Milano (MI), Via Lamarmora, 230, 25124 Brescia 

(BS) UFFICIO sotto la giurisdizione e responsabilità della AZIENDA PRIVATA AMSA SPA, -D-U-N-S® number 33-842 

4099, A2A AMBIENTE SPA - D-U-N-s® number: 42-868-0029, D-U-N-S@ number: 42-828-4761, D-U-N-S® number: 43-

446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-0269, D-U-N-s® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-0273, D-U-N-se 

number: 43-458-0274, D-U-N-S® number: 43-458-0277, D-U-N-s® number: 43-458-0279, D-U-N-S® number: 43-458 

0280, D-U-N-S® number: 45-918-0399, D-U-N-S® number: 33-850-7520, D-U-N-S® number 33-850-7522, D-U-N-SO 

number: 33-850-7525, D-U-N-S® number: 33-850-7526, DI LOMBARDIA 

è rimasto INCONFUTATO per menzogna e divenuto SENTENZA IN GIUDICATO 

pertanto in equità, onore e verità, noi è la nazione dispone, decreta, dichiara e sancisce la compensazionelremedy stabilendo: 

la manifestazione e implementazione immantinente del remedy allegato, e 1. 

il ripristino della legge originale, di tutti i diritt inalienabili inerenti all'esistenza e la cristallizzazione della nuova govemance 2. 

inritto consuetudinario e nel consueto,e 

la sovrascrizione della persona fisica con vivit homo in corpore, anima et spiritu giorgio fragali e contestuale cancllazione 3. 

e anullamento di tutti i procedimenti, ati, procedure et similia et idem sonans ascritte alla finzione giuridica FRAGALI 

GIORGIO, FRAGALI Giorgio, Fragali Giorgio, et similia et idem sonans, e 

la comunicazione a mezzo ISTAT a tutti gli uffici di pertinenza della ITALY REPUBLIC OF e a tutta la rete di erogazione di 4. 

servizi che tutte le utenze siano gratuite, illimitatamente e in perpetuo, e 

la dismissione immediata delluomo Marcello Milani (Chief Executive Officer at Amsa Spa - A2a Group, Aprica Spa), e di 
5. 

tutti i facenti funzioni che hanno collaborato nel perpretare le azioni in pregiudizio e disonore, e 

di viaggiare con ogni mezzo di trasporto e movimento, a libera scelta di lo sono, atto a creare moto e movimento utilizzato 6. 

e usufruito da io sono verso tutte le terre, le acque, l'aria e l'etere, et similia et idem sonans, senza impedimento, su 

terraferma reale anche percepita e detta nel suono delle parole: sentiero, strada, autostrada, superstrada, via di 

circolazione, el similia et idem sonans, con ogni e tuti i mezzi anche denominati: motoveicolo, autoveicolo, veicolo, 

preposti alla libera circolazione di io sono e per il libero passaggio, oltre ai mezzi denominati: imbarcazione, barca, nave, 

motonave, veliero, et similia et idem sonans, aeroplani e affini, senza limitazione di percezioni di limitazione denominati: 
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in amore, pace e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY-EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformitàe governato da 10 SONO, NOI Ë LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE APPROVATO, PRE-AUToRI2ZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 
barriera, dogana, confine, stato, acque territoriali, spazio aereo, universo, multiversi, et similia et idem sonans, e di ogni e 

qualsiasi strumento atto alla limitazione del libero movimento di io sono in ogni e tutti i luoghi, conosciuti e ancora 

sconosciuti, dimensioni, spazio e tempo, e 

7. che per ogni mese solare che non adempiano al remedy, mi pagheranno 5.000.000 di argento oz (Valuta: "oncia troy al 

99.9% di puro argento). pagabili anche con criptomoneta elo moneta o scritturale a corso legale, riconosciute e accettate 

anche in terra italica, per risarcimento danni; a cadenza mensile, ogni 22 del mese del calendario gregoriano elo 27 giorni 

solari. I primo dovuto di (Valuta: "oncia troy al 99.9% di puro argento) avverrà dopo 399 dalla consegna del presente 

remedy.e 

8. di viaggiare con lUniversal Pass, creato, autografato ed accettato da io sono come unico documento di viaggio valido e 

ad esso vengono incluse ogni e tutte le condizioni anche percepite e dette nel suono delle parole come: patente, permesso 

di condurre, carta di circolazione, revisione, attestato di proprietà, assicurazione, tutela del veicolo e dei suoi viaggiatori, 

nella piena responsabilità e affidabilità di io sono come homo vivo e libero su questo pianeta, e 

9 che l'Universal Pass è funico documento valido in, per e su tutto il mondoe sostituisce tutti i documenti/permessilicenze 

in essere rilasciati della corporazione,e 
10. che lapplicazione sul veicolo utilizzato per il viaggio e il trasporto, DOA-DICHIARAZI1ONE DI APPLICAZIONE DI Io 

sONO, all'interno della proiezione Libero Movimento, sostituisce per intero il documento unico di circolazione e di 

proprietà, Carta di Circolazione e Certificato di Proprietà del veicolo, e 

11. che vengano restituiti in modo immantinente tuttie le remunerazioni mensili e accessori sospesi dal (Luglio, Agosto, 

Settembre 2022) a seguire, con la maggiorazione del 600% per danni morali, emotivi, economici ed psicologici, alla 

Matricola ClID ,12256 FRAGALI GIORGIO persona fisica custodita sotto la gurisdizione di IAM-gf-07101981 Giorgio 

Fragali Agente Autorizzato Pro sé del vivit homo in corpore, mente, anima et spiritu giorgio dei fragali 

12. che vengano cancellati, annullati, ed eliminati ogni e qualsiasi tipo di provvedimento, denuncie, verbali, ingiunzioni, 

intimazioni, elo accuse, et similia, a carico della finzione giuridica FRAGALI GIORGIO, FRAGALI Giorgio, Fragali Giorgio, 

et similia et idem sonans, e 

13. che venga inviatoa mezzo PEC, giorgio.fragali@pec.libero.it il documento valido, fimato con la cancellazione, 

archiazionee l'annullamento di tutti i provvedimenti a carico dela finzione giuridica FRAGALI GIORGIO, FRAGALI Giorgio, 

Fragali Giorgio, et similia et idem sonans, il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da 10 SONO, nella 

fattispecie Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, e 

14. di viaggiare/transitare con l'Universal Pass, creato e rilasciato da LA NAZIONE, autografato ed accettato da I0O SON0 

come unico documento di viaggio/transito e ad esso incluse ogni e tutte le condizioni anche percepite e dette nel suono 

delle parole come: passaporto, patente, Documento di ldentità, licenza di guida, licenza di navigazione, licenza di . 
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I amort, pace t gratitudine lO SONo 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION- DECLARATION & ORDER 
Emesso in conformità e governato da 10 sONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032036 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sanque 

permesso di.. Tesserino di. carta di circolazione, revisione e tutela del mezzo viaggiante e dei suoi viaggiatori nella 

piena Responsabilità e Affidabilità di 1o sONO come homo qui vivit libero su questo pianeta, e 

15. Al pagamento delle fatture Prot. N" ERiat/o1.30-09-2022. FR/at/01-01-10-2022. FR/at01-07-10-2022 Riferimento Affidavit 
AF/nc/01-15-09-2022_ messaggio identificativo: 06042F08.0060A2 1B. 90698BD1.EBBA4870.posta-certificata@postacertit 

0604E04F.004BAC39.41BBE18B.27DB1F10 posta-certificata@postacert.it.e 

16. Che venga cancellata, annullata ed eliminata ogni forma di schiavitü, nunc pro tunc, praeterea preterea,e 

17. Che cessino ogni e tutti le tipologie conosciute e non di vessazioni, danni economici, fisici, psicologici ed emotivi all>'homo 

vivo, nello specifico giorgio fragali unc pro tunc, praeterea preterea.e 

18. Che sia data la dismissione immediata della struttura dirigenziale e amministrativa della (Azienda AMSA S.p.A e DUNS 

NUMBER 33-842-4099.A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® number: 42-868-0029, D-U-N-S6 number: 42-828-4761, D-U-N-

so number 43-446-8235, D-U-N-SB number: 43-458-0269, D-U-N-S® number: 43-458-0272, D-U-N-S® number: 43-458-

0273, D-U-N-S® number. 43-458-0274, D-U-N-S® number: 43-458-0277, D-U-N-S® number: 43-458-0279, D-U-N-se 

number: 43-458-0280, D-U-N-S® number: 45-918-0399, D-U-N-S® number: 33-850-7520, D-U-N-S® number: 33-850-

7522, D-U-N-S® number: 33-850-7525, D-U-N-S® number: 33-850-7526,) coinvolti nel reato di frode, inganno e riduzione 

in schiavitù, e 

19. che nessuna presunta richiesta di visita psico-fisica, visita medica, Test, Controlli, visita oculistica, corsi di qualsiasi genere 

et similia et idem sonans per l'idoneità anche al viaggio è accettata da 1O SONO, e 

20. che nessuna presunta richiesta di Pass, Green Pass e Obblighi di qualsiasi naturaè accettata da 10 SONO,e 

21. che venga inviato a mezzo PEC, giorgio.fragali@pec.libero.it il documento firmato e timbrato, valido e legale che cancelli 

e annulli in perpetuo ogni e tuti i provvedimenti disciplinari, economici, elo giudiziali che hanno portato anche alla 

sospensione dei diriti, dei privilegi, della remunerazione mensile e di tutti gli accessori e agevolazioni et similia, alla 

persona Fisica FRAGALI GIORGIO persona fisica, militare, cittadino, finzione giuridica, contribuente, utente, cliente et 

similia custodita sotto la giurisdizione di lAM-gf-07101981 Giorgio Fragali Agente Autorizzato Pro sé del vivit homo in 

corpore, mente, anima et spiritu giorgio dei fragali, e 

22. il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da 10 SONO, nella fattispecie Proiezioni, Applicazioni, 

Affidavit, et similia et idem sonans, e 

23 che la (Azienda AMSA S.p.A e DUNS NUMBER 33-842-4099, A2A AMBIENTE SPA D-U-N-S® number 42-868-0029, D-

U-N-SB number: 42-828-4761, D-U-N-SO number: 43-446-8235, D-U-N-S® number: 43-458-0269, D-U-N-SO number: 43-

458-0272, D-U-N-S® number 43-458-0273, D-U-N-S® number 43-458-0274, D-U-N-S® number: 43-458-0277, D-U-N-S® 
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In amore pace e gratitudine 1O SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 

Emesso in conformità e governato da 1O SONO, NOI È LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di iferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZzATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossae sangue 

number: 43-458-0279, D-U-N-S® number: 43-458-0280, D-U-N-S® number: 45-918-0399, D-U-N-S® number: 33-850-

7520, D-U-N-S® number: 33-850-7522, D-U-N-S® number: 33-850-7525, D-U-N-S® number: 33-850-7526.) applichi in 

modo immantinente il Military Order (Rif. UCC Doc. #2012096074), e 

24. che venga corrisposto, al vivit homo in corpore, mente, anima et spiritu giorgio dei fragali anche se assente ingiustificato 
dal luogo di lavoro elo dal servizio, per qualsiasi motivo o per libera scelta, nunc protunc, praeterea preterea e fino alla 7 
generazione, la quota di 200 oz (Valuta: "oncia troy al 99.9% di puro argento), pagabili anche con criptomoneta e/o 

moneta o scritturale a corso legale, riconosciute e accettate anche in terra italica, per risarcimento danni; a cadenza 

mensie, ogni 22 del mese del calendario gregoriano e/o 27 giorni solari. ll primo dovuto di 200 oz (Valuta: "oncia troy al 

99.9% di puro argento) avverrà dopo 3gg dalla consegna del presente remedy. 

qualora non sia data esecuzione a tutto quanto specificato nella compensazionelremedy, entro e non oltre 3 giorni dalla data di 

ricezione della presente disposizione trasmessa a mezzo pec, produrrà la prosecuzione della procedura UCC, ovvero la 

ubblicazionee difusione ditutti ali atti a mezzo sit web e canali di comunicazione degli uomini e donne Vivie liberi, 
insieme alla vostra EVIDENZA DI DISONORE,. Che prevede la pubbicazione a la difusione dei vastri dati identificativi, in 
un pubblico registro.e lintervento della suprema forza dell'ordine, di ognie tutte le forze di ripristino dell'amonia 
universale 

io sono, noi è la nazione. giorgio fragali, uomo naturale vivente, membro costituente il one people's e titolare di tutti i diriti e 

autorità ad esso riconosciute, nativo su questo pianeta, in terra italica, prestatale e pregiuridico, dotato di anima, corpo, ragione 
sapienza, consapevolezza, coscienza 

O SONO NOI E' LA NAZIONE 

in pace e armonia 

SENZA PREGIUDIZIO UCC 1-308 

SENZA DISONORE 

uomo vivo e libero 

au 
AM-gf-07101981 

In veste di Pubblico Notaio l'impronta digitale rossa sostituisce il sigilo notarie, erga omnes. 

1 presente Afidavit è f'Assoluta Verita, 'intera Verità e nientaltro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scrita, che 

e la trascrizione fonetica della mia Energia Vibrazionale verbalmente espressa da lO SONO NOI E che ne ê testimone 
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I amor, pas e gratitudine 10 SONO 

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503 

REMEDY EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER 
Emesso in conformità e governato da l0 SONO, NOI E LA NAZIONE, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATo, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue 

TESTIMONI PUBBLICI NOTA 

AM-aap-01241982 Antonio Alfio Papino 

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come antonio alfio dei papino 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 

SENZA DIsONORE 

uomo vivo e libero 

oan Jofimo 

IAM-lgi-10031970 Luigi Gabriele lovino 

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come luigi gabriele dei iovino 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 

SENZA DIsONORE 

uomoyEyo e libero 

Augr gclede lole 

IAM-gf-07101981 Giorgio Fragali 
Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come giorgio dei fragali 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 

SENZA DIsONORE 

uoma libero 

raqal 

Emessajo gonformità e governata da NO1 E LA NAZIONE, da 10 sONO, egda assenza, UcC reg. # 2013032035 

tablito ed incorporato qul por numero di riferimento come sa ipotato per Intero. 

O soNO eterna ossenza In corpo, Originai Ota AM-9197101981 


