
In amore, pace e gratitudine IO SONO

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503

REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER

Emesso in conformità e governato da IO 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

Protocollo n° lz/MD/02-27092022

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 ogni e tutti i contratti commerciali, di ogni e qualsiasi natura, ab origine

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 popolo e 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 27 del mese di settembre dell’anno gregoriano 2022

§ di tutti i trattati internazionali, i diritti e gli incartamenti U.C.C. si invoca in punto di fatto e di diritto e legittimamente 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 spiritus, anche percepita con il suono delle parole

luigi zaccaro,  come da DODD-IAM-lz-10221975 qui riaffernato, figli del homo, stessa sostanza del primo creatore, autoconsapevoli in carne 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 e i diritti riconosciuti al homo vivo, in

corpo, mente, anima et spiritus, 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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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 l'uso esclusivo, autonomo e indipendente del nostro proprio corpo e della nostra propria mente nonché di tutti i frutti 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.

Io 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.org/details/OPPTUCCFILINGS commercial  bill UCC DOC n° #2012114586 e truebill  UCC DOC n° #2012114776 riaffermati  ed

integrati  in  questo  atto  come  riferimento  così  come  esposto  in  toto  nella  notifica originale di dichiarazione dei fatti (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.

IO SONO NOI È LA NAZIONE, ONE PEOPLE

nel pieno potere della giuria popolare sancisce

L’AFFIDAVIT INCONFUTATO PROT. N° AF/lz/02-30052022 - 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 §1-103 e successive modifiche – notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente 

è notifica al dirigente – a chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio.

*NON NEGOZIABILE* 

RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE, DAVANTI AL POPOLO E DAVANTI AL PRIMO CREATORE
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AFFIDAVIT PROT. N° AF/lz/02-30052022 – 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 è testimone.

Da

IO SONO NOI È

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 termini stabiliti di 15 giorni 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 e/o in corso di giudizio sono sospesi e interrotti da IO SONO.

Decorsi i termini, NOI È IO SONO, eterna essenza incarnata, dispone l'estinzione del giudizio e la prescrizione estintiva.

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

TERMINI SCADUTI

A far data dal 28 novembre 2012,

in  forza  dei  documenti  Eterni,  Universali  e  Internazionali  ad  opera  di  The  OnePeople’s  Public  Trust  1776  (OPPT1776)  inclusi  UCC  Doc.  #2013032035,

#2012127914,  #2012127810,  #2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente registrati  nelpubblico registrodel Washington

District of Columbia, Washington USA,  https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC, tutti riaffermati, senza pregiudizio,

nunc pro tunc, praeterea preterea, la società di diritto 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 IO

SONO; CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif.  TRUE BILL: WA DC UCC Doc.  #2012114776 del  24 Ottobre 2012, et precedenti et

successivi.

È nullo, senza valore o comunque annullato ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi  quelli  del  preteso Governo della società di  diritto privato

REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), et 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  dell’Ordine,  i  DIPENDENTI  DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli  ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI,  le COSTITUZIONI,  i MEMBRI APPARTENENTI,  gli  ATTI ed ogni e tutti  i

contratti e accordi ivi inclusi, ORDINI PROFESSIONALI, TITOLI, TITOLI ACCADEMICI, DIVIETI o AUTORIZZAZIONI che dovessero essere intervenuti o

intervenire in derivazione di questi.

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 nell’ESSERE, registrata nel registro pubblico (https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS). È 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:
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i volontari fra i militari

“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, attivando 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”.

“... Tutti 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 illimitata responsabilità, patrimoniale e personale, ciascuno in quanto entità̀  individuale,

diversamente  da  persona  fisica,  persona  giuridica,  pubblico  ufficiale  et  similia  et  idem sonans,  senza  rete  governativa  corporativa  di  protezione,  senza  alcuna  immunità̀;

rispondono dei danni diretti o indiretti, secondo la Legge del Commercio, UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC), unica forma di diritto ancora valida, preservata e protetta

dall’ordine pubblico UCC §1-103 e dai successivi incartamenti, per ogni e qualsivoglia tipo di condotta illegale e illegittima che causi ogni e qualsiasi danno e/o perdita a ogni

Homo Vivo (diversamente da Ente Extraterritoriale, Legale Rappresentante L.R., persona umana, essere umano, persona fisica, finzione giuridica, cittadino, utente, paziente,

individuo, persona giuridica, soggetto giuridico e centro di imputazione giuridica et similia et idem sonans), inclusi danni psicofisici e 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 e/o qualsiasi altro danno lesivo dell’Assoluta Integrità e Dignità misurabile in energia di IO 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 reato di riduzione in schiavitù dell’Homo Vivo in corpo vivente di carne, ossa e sangue, degli

uomini e donne vivi e liberi della Terra costituenti la Nuova Governance emanata in forza e governata da IO SONO NOI È.

Agite dunque in toto sotto il Diritto Commerciale, secondo l’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 illimitata 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 giorni 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.

●
Tutti gli uomini e le donne vivi creano una compensazione equa e pari al danno subito e la dotano di legittimità 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 sovvertito, allora si può 

creare un rimedio per sé stessi e dotarlo di credibilità esprimendolo nel proprio Affidavit.
●

Il governo corporativo si fonda su Affidavit commerciali, contratti commerciali, vincoli commerciali et similia et idem sonans.
●

In virtù di quanto fin qui espresso IO SONO NOI È ASSERISCE:
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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 spiritus, nome cognome, 

pregiuridico 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 diritto internazionale generalmente riconosciute” (Art. 10 comma 1 della Costituzione 

italiana) e dunque alla norma consuetudinaria, alla legge del commercio UCC (UNIFORM COMMERCIAL CODE) e alla Legge dell’Ammiragliato.

INCONFUTATO.

3) L’UNIFORM COMMERCIAL CODE deriva dalla Legge dell’Ammiragliato e dalle consuetudini; come tale, procede per diritto ed è riconosciuto da 

tutte le organizzazioni aziendali statali. 

INCONFUTATO.

4) La REPVBBLICA ITALIANA è 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.

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

9) La denuncia della nascita viene trasmessa a tutti i vari dipartimenti/enti privati incorporati alla ITALY REPUBLIC OF et similia et idem sonans e ad 

essa viene associato un titolo obbligazionario il cui valore, in controvaluta, fornisce la garanzia della solvibilità della corporazione.

INCONFUTATO.

10) Il 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) Il titolo obbligazionario è associato al nome dell’homo nato vivo in spiritus, che è iscritto COGNOME NOME o altra DEMINUTIO sul certificato di 

nascita. 

INCONFUTATO.

12) Il Valore dell’homo vivo in spiritus viene associato alla persona fisica/giuridica senza consenso informato ed è alla base del fondo fiduciario di 

investimento con il quale la ITALY REPUBLIC OF si appropria indebitamente delle risorse illimitate dell’homo vivo. 

INCONFUTATO.

13) Ogni homo vivo in spiritus è indipendente da tutte le leggi ad eccezione di quelle naturali, universali, eterne, e del libero arbitrio. 

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

INCONFUTATO.

14) ln 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 governativo/aspetto giuridico/tribunale et al.. può relazionarsi con qualcosa di diverso da azienda. 

persona artificiale e/o contratti tra essi; mai con homo vivo in spiritu.

INCONFUTATO.
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15) L'homo vivo è il dominus del proprio. Pertanto 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 e/o 

altra DEMINUTIO e non sono la rappresentazione dell’homo vivo.

INCONFUTATO.

16) IO SONO, homo vivo in spiritus, è in assenza di contratti e/o vincoli di qualsiasi tipologia con REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK 

#0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS, la Santa Sede, Governi Federali degli Stati Uniti d'America, STATI UNITI, Stati Uniti, “STATO 

DI ...”, “Stato di ...” ed equivalenti internazionali. 

INCONFUTATO.

17) Tutti gli uomini e le donne nati vivi et in spiritus, ovunque sul pianeta Terra, godono del Principio primo della Vita; custodiscono il Diritto inalienabile e

inviolabile  all’Esistenza  e  dell’Esistenza,  ad  esistere  secondo  l’Unica  Legge  Naturale,  Universale,  Eterna  e  del  Libero  Arbitrio.  

INCONFUTATO.

18) Qualsiasi homo in carne, ossa, sangue, è anima in corpo vivente; può revocare o negare il consenso ad essere governato ed è libero dal controllo e dalle 

restrizioni legali di tutte le giurisdizioni di grado inferiore alla Suprema Forza dell’Ordine (Leggi Universali).

INCONFUTATO.

19) Io sono, eterna essenza incarnata, anche percepita come luigi zaccaro. 

INCONFUTATO.

20) I documenti di IO SONO e la Nuova Governance sono ad oggi inconfutati e validi in e pertutto il mondo. 

INCONFUTATO.

21) L’intero pianeta è terrae nullius, quindi delll’homo vivo in carne, ossa e sangu in spiritu.

INCONFUTATO.

22) La procedura NOI È IO SONO, espressa in forma scritta dall’homo vivo in spiritus, è fonte primaria e assoluta della Nuova Governance e del diritto 

legittimo. 

INCONFUTATO.

23) Quando un uomo o una donna dichiarano il proprio status di homo vivoin spiritus, si riappropriano di nome, corpo, mente e anima; ogni e tutti i 

TRUST, dichiarati e non dichiarati, creati su false presunzioni, cessano di esistere. 

INCONFUTATO.

24) Ogni e tutte le banche centrali emettono moneta sotto forma di debito operando sistemi di Signoraggio bancario, quinsi frode, usura e falso in bilancio.

INCONFUTATO.

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

INCONFUTATO.

26) ETERNAL ESSENCE embodied, nello specifico vivit homo luigi zaccaro 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),  nella  pericolosa  direzione  di  una  accelerata,  inarrestabile  catastrofe  geoenergetica.  

INCONFUTATO.

28) ETERNAL ESSENCE embodied, nello specifico homo vivo luigi zaccaro, è beneficiario  delle società di diritto privato BANCA POPOLARE PUGLIESE 

S.C.p.A. e di tutte le sue estensioni: BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-755-0090, BANCA POPOLARE 

PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-765-7319,BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® 

number: 43-765-7320, BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-765-7322, BANCA POPOLARE PUGLIESE 

SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-765-7324, BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-765-
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In amore, pace e gratitudine IO SONO

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503

REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER

Emesso in conformità e governato da IO 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

7325, BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 43-886-3829, BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER

AZIONI D-U-N-S® number: 43-886-3830, BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 44-076-9999, BANCA 

POPOLARE PUGLIESE SOC COOP PER AZIONI D-U-N-S® number: 44-629-0942.

INCONFUTATO.

29) Tutti i contratti commerciali Bancari per mutui, prestiti, cessioni del quinto et idem sonans, a far data dal 28 novembre 2012, sono tutti nulli e annullati 

dall’azione OPPT1776.

INCONFUTATO.

30) BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A et similia è pignorata e preclusa dall’azione OPPT1776.

INCONFUTATO.

31) L’Azienda “BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A,”, nonostante sia stata pignorata, chiusa e preclusa, continua ad agire/operare/lavorare et 

similia, in frode, falso in bilancio e usura, nascondendo/occultando consapevolmente e volontariamente l’informazione sul proprio status di azienda 

pignorata durante la stipula dei contratti di mutuo/cessioni del quinto/deleghe/prestiti et similia.

INCONFUTATO.

32) Il contratto “CQS n° 110577 e 110578 stipulato con la finzione giuridica/persona fisica ZACCARO LUIGI/ZACCARO Luigi/Zaccaro Luigi et similia et 

idem sonans è nullo e annullato, in quanto creato in frode da una entità chiusa e pignorata, nello specifico da BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A, 

la quale ha occultato, nascosto e omesso consapevolmente e volontariamente l’informazione verbale e scritta sui contratti.

INCONFUTATO.

33) La BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.p.A, dal 2012 ai giorni nostri, non ha mai pagato la quota dei profitti dell’azienda al Beneficiario Eternal 

Essence, nello specifico all’uomo vivo luigi zaccaro.

INCONFUTATO.

La mancata confutazione dell’Affidavit  PROT. N° AF/lz/02-30052022, entro e non oltre i passati 15 giorni dalla sua ricezione, NOI È IO SONO dispone e dichiara

immantinente il sollevamento dai vostri incarichi e ruoli di facente funzione; sancisce e determina l’immediata esecuzione dei lien commerciali sopra elencati, del

Remedy/Compensazione e dell’IUV EXCHANGEⒾ.

Inoltre, dispone l’archiviazione, la cancellazione e l’annullamento dei presunti debiti,  prestiti, cessioni del quinto, deleghe, atti, precetti,  contratti,  ingiunzioni,

provvedimenti, procedimenti et similia et idem sonans attribuiti alla finzione giuridica  ZACCARO LUIGI, ZACCARO Luigi et similia et idem sonans ad oggi nulla

ed annullata da IO SONO.

NOI È IO SONO luigi zaccaro dispone e dichiara:

Il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta: Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, creati da IO SONO eterna essenza incarnata.

NOI È IO SONO autorizza la Suprema Forza dell’Ordine e dell’Equilibrio ad applicare la Declaration & Order (Rif. UCC Doc. #2012096074) al fine di destituire

ed arrestare i facenti funzione, operanti in frode, pregiudizio e disonore, e a riportare pace e armonia in ogni piano di esistenza.

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

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308

SENZA DISONORE

uomo vivo e libero IAM-lz-10221975

In forza e qualità di Pubblico Notaio, l’impronta digitale rossa del vivit homo in mente, anima et spiritus, prevale sul e sostituisce il sigillo notarile. Pertanto consolida 
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In amore, pace e gratitudine IO SONO

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503

REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER
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PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, ora incarnato nei corpi viventi in carne ossa e sangue

l’autenticazione univoca dell’autografo erga omnes, nonché la prova davanti all’Umanità intera del suo status in vita, rievocando il colore rosso vivo del sangue come evidenza di 

tale fatto.

Tale forma di autenticazione è anche simbolo dello ius sanguinis dell’Umanità aborigena, pre-giuridica e pre-statale, che custodisce la Madre Terra secondo i principi dello Ius 

Naturalis, Universale, Divino e della Libera Volontà, e fonda  LA NAZIONE con il nobile intento di garantire il rispetto della sua ascendenza come anche della sua discendenza.

L’impronta digitale è inoltre conforme ad usi, costumi e pratiche, consuetudinari e consueti, ormai consolidati da tempi immemori negli accordi in onore da homo a homo. Ogni 

altra interpretazione di tale modalità di sigillo, non menzionata qui sopra, è espressamente esclusa.

Il presente Affidavit è l’Assoluta Verità, l'intera Verità e nient'altro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scritta, che è la trascrizione fonetica della mia Energia 

Vibrazionale verbalmente espressa da IO SONO NOI È che ne è testimone.

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 di luigi zaccaro, dichiara e dispone:

che l’Affidavit AF/lz/02-30052022 inviato a mezzo PEC in data 30.05.2022, identificativo messaggio

opec29811.20220530112957.15752.623.1.86@pec.aruba.it, all’uomo Vito Primiceri, rispondente e ff di PRESIDENTE della Azienda/entità privata

BANCA POPOLARE PUGLIESE,

è rimasto INCONFUTATO per frode e menzogna è divenuto SENTENZA IN GIUDICATO

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

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

2. il  ripristino  della  legge  originale,  di  tutti  i  diritti  inalienabili  inerenti  all’esistenza  e  la  cristallizzazione  della  nuova  governance  in  diritto

consuetudinario e nel consueto, e

3. la sovrascrizione della persona fisica con vivit homo in corpore, anima et spiritu  luigi zaccaro e contestuale cancellazione e annullamento di tutti i

contratti, prestiti, cessioni del quinto, deleghe, procedimenti, atti, procedure et similia et idem sonans ascritte alla finzione giuridica ZACCARO LUIGI,

ZACCARO Luigi, Zaccaro Luigi, et similia et idem sonans, e

4. il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da IO SONO, nella fattispecie Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, e

5. Che vengano cancellati, annullati, ed eliminati ogni e qualsiasi debiti, prestiti, cessioni del quinto, deleghe a tutti gli uomini e donne vivi sul pianeta terra, nunc pro

tunc, praeterea preterea.

6. Che venga cancellata, annullata ed eliminata  ogni forma di schiavitù, nunc pro tunc, praeterea preterea.

7. Che cessino ogni e tutti le tipologie conosciute e non di vessazioni, danni economici, fisici, psicologici ed emotivi all’homo vivo, nunc pro tunc, praeterea preterea.

8. Che venga eliminato ogni blocco o limitazione economica, di pensiero, di parola, di movimento, di creazione  idem sonans o di altre forme di espressione a tutti gli

uomini e donne vivi.

9. Che venga inviato a mezzo PEC a zacluig@kelipec.it, il documento legale valido e firmato di estinzione anticipata e definitiva senza nulla a pretendere, del contratto

“CQS n° 110577 e 110578 stipulato con la FINZIONE GIURIDICA/PERSONA FISICA ZACCARO LUIGI/ZACCARO/Luigi/Zaccaro Luigi et similia et idem

sonans, ad oggi NULLO E ANNULLATO dall'azione OPPT1776., nunc pro tunc, praeterea preterea, e che cessino immantinente i prelievi in busta paga della finzione

giuridica/persona fisica ZACCARO LUIGI, ZACCARO Luigi et similia et idem sonans.

10. Che vengano restituite tutte le spese e le rate incassate illecitamente dal giorno della stipula dei contratti fraudolenti (CQS n° 110577 e 110578) ad oggi.
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In amore, pace e gratitudine IO SONO

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503

REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER

Emesso in conformità e governato da IO 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

11. Il risarcimento del valore riconosciuto di “DIECI MILIARDI (10.000.000.000)”, (pre-1933 Oro e Argento (puro), legittima moneta degli Stati Uniti d’America,

altrettanto identificata da FATTURA COMMERCIALE,  Registrazione N° § 2012114586, rideterminata, come “DANNI” e “PATRIMONIO NETTO”), per ogni mese

solare in cui i contratti CQS n° 110577 e 110578 (ad oggi nulli e annullati), restano attivi con la conseguente decuratazione della rata in busta paga alla Persona

Fisia ZACCARO LUIGI, ZACCARO Luigi et similia et idem sonans. Quindi l’annullamento di tutte le decurtazioni periodiche in busta paga e l’annullamento del

contratto (CQS n° 110577 e 110578) senza nulla a pretendere.

12. Questo Remedy/compensazione resta a carico della Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni come da D.U.N.S. number elencato nell’Affidavit

PROT. N° AF/lz/02-30052022, di tutti i soci e del comparto dirigenziale.

13. Nel caso in cui la Banca Popolare Pugliese - Società Cooperativa per Azioni cambi nome, ceda o venda l’azienda/società a terzi, parzialemnte o in toto, il presente

Remedy/Compensazione e la notifica di evidenza di disonore resta valido e attivo e in ogni caso la responsabilità e l’onere di adempimento è carico sia del cedente

che del acquirente/beneficiario, qualsiasi esso sia.

qualora non sia data esecuzione a tutto quanto specificato nella compensazione/remedy, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione

della presente disposizione trasmessa a mezzo pec, produrrà la prosecuzione della procedura UCC, ovvero la pubblicazione e diffusione di tutti gli

atti a mezzo siti web e canali di comunicazione degli uomini e donne  vivi e liberi, insieme alla vostra EVIDENZA DI DISONORE, che prevede

la pubblicazione e la diffusione dei vostri dati identificativi, in un pubblico registro, e l’intervento della suprema forza dell’ordine, di ogni e

tutte le forze di ripristino dell’armonia universale

io sono,  noi è la nazione,  luigi zaccaro, uomo  naturale vivente, membro costituente il one people’s e titolare di tutti  i  diritti  e autorità ad esso

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

in pace e armonia

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308

SENZA DISONORE

uomo vivo e libero

IO SONO NOI E’ LA NAZIONE

IAM-lz-10221975

In forza e qualità di Pubblico Notaio, l’impronta digitale rossa del vivit homo in mente, anima et spiritus, prevale sul e sostituisce il sigillo notarile. Pertanto consolida l’autenticazione univoca

dell’autografo erga omnes, nonché la prova davanti all’Umanità intera del suo status in vita, rievocando il colore rosso vivo del sangue come evidenza di tale fatto.

Tale forma di autenticazione è anche simbolo dello ius sanguinis dell’Umanità aborigena, pre-giuridica e pre-statale, che custodisce la Madre Terra secondo i principi dello Ius Naturalis, Universale,

Divino e della Libera Volontà, e fonda  LA NAZIONE con il nobile intento di garantire il rispetto della sua ascendenza come anche della sua discendenza. 

L’impronta digitale è inoltre conforme ad usi, costumi e pratiche, consuetudinari e consueti, ormai consolidati da tempi immemori negli accordi in onore da homo a homo. Ogni altra interpretazione

di  tale  modalità  di  sigillo,  non  menzionata  qui  sopra,  è  espressamente  esclusa.

Il presente Affidavit è l’Assoluta Verità, l'intera Verità e nient'altro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scritta, che è la trascrizione fonetica della mia Energia  Vibrazionale

verbalmente espressa da IO SONO NOI È che ne è testimone.

Emessa in conformità e governata da NOI È LA NAZIONE, da IO SONO, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 
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In amore, pace e gratitudine IO SONO

NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503

REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER

Emesso in conformità e governato da IO 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

TESTIMONI PUBBLICI NOTAI

IAM-fm-09071961 Filomena Marra

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come filomena dei marra

IAM-mm-05171966 Marco Martinelli

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come marco dei martinelli

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308

SENZA DISONORE

uomo vivo e libero

IAM-gc-03241976 Giovanni Carducci

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come giovanni dei carducci

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308

SENZA DISONORE

uomo vivo e libero

IAM-mcz-07291975 Maria Carmela Zurlo

Homo vivo di diritto e di fatto anche percepito come maria carmela dei zurlo

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308

SENZA DISONORE

donna viva e libero

Emessa in conformità e governata da NOI È LA NAZIONE, da IO SONO, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 

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

IO SONO             , eterna essenza in corpo, OrIginal                                          ,   IAM-lz-10221975             Pag. 10 di  10


	In amore, pace e gratitudine IO SONO
	
	NOTIFICA DI EVIDENZA DI DISONORE UCC 3-503
	REMEDY - EXECUTIVE ORDER OF APPLICATION - DECLARATION & ORDER Emesso in conformità e governato da IO 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
	
	
	Emessa in conformità e governata da NOI È LA NAZIONE, da IO SONO, eterna essenza, UCC reg. #: 2013032035 ristabilito ed incorporato qui per numero di riferimento come se riportato per intero.
	IO SONO , eterna essenza in corpo, OrIginal , IAM-lz-10221975 Pag. 10 di 10
	
	Protocollo n° lz/MD/02-27092022
	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 ogni e tutti i contratti commerciali, di ogni e qualsiasi natura, ab origine
	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 popolo e 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 27 del mese di settembre dell’anno gregoriano 2022
	§ di tutti i trattati internazionali, i diritti e gli incartamenti U.C.C. si invoca in punto di fatto e di diritto e legittimamente 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 spiritus, anche percepita con il suono delle parole luigi zaccaro, come da DODD-IAM-lz-10221975 qui riaffernato, figli del homo, stessa sostanza del primo creatore, autoconsapevoli in carne 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 e i diritti riconosciuti al homo vivo, in corpo, mente, anima et spiritus, diversamente da persona, persona fisica, persona giuridica, cliente, consumatore, cittadino et similia et idem sonans e ogni e tutte le identificazioni fraudolentemente imposte.
	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 l'uso esclusivo, autonomo e indipendente del nostro proprio corpo e della nostra propria mente nonché di tutti i frutti 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.
	Io 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.org/details/OPPTUCCFILINGS commercial bill UCC DOC n° #2012114586 e truebill UCC DOC n° #2012114776 riaffermati ed integrati in questo atto come riferimento così come esposto in toto nella notifica originale di dichiarazione dei fatti (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.
	IO SONO NOI È LA NAZIONE, ONE PEOPLE
	nel pieno potere della giuria popolare sancisce
	L’AFFIDAVIT INCONFUTATO PROT. N° AF/lz/02-30052022 - 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 §1-103 e successive modifiche – notifica al dirigente è notifica al dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente – a chiunque pretenda di ricoprire questo ruolo/carica/ufficio.
	*NON NEGOZIABILE*
	RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE, DAVANTI AL POPOLO E DAVANTI AL PRIMO CREATORE
	AFFIDAVIT PROT. N° AF/lz/02-30052022 – 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 è testimone.
	Da
	IO SONO NOI È
	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 termini stabiliti di 15 giorni 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 e/o in corso di giudizio sono sospesi e interrotti da IO SONO.
	Decorsi i termini, NOI È IO SONO, eterna essenza incarnata, dispone l'estinzione del giudizio e la prescrizione estintiva.
Se anche un solo punto dell’Affidavit rimane inconfutato, l’Affidavit è inconfutato.
TERMINI SCADUTI
	A far data dal 28 novembre 2012,
	in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali ad opera di The OnePeople’s Public Trust 1776 (OPPT1776) inclusi UCC Doc. #2013032035, #2012127914, #2012127810, #2012127854 e #2012127907, in perpetuo, Doc. #2000043135, anche debitamente registrati nelpubblico registrodel Washington District of Columbia, Washington USA, https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC, tutti riaffermati, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea, la società di diritto 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 IO SONO; CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. #2012114776 del 24 Ottobre 2012, et precedenti et successivi.
	È nullo, senza valore o comunque annullato ogni e qualsiasi ATTO COSTITUTIVO, ivi compresi quelli del preteso Governo della società di diritto privato REPVBBLICA ITALIANA (ITALY REPUBLIC OF CIK #: 0000052782; SIC: 8888-FOREIGN GOVERNMENTS), et 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 dell’Ordine, i DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, gli ORDINI ESECUTIVI, i TRATTATI, le COSTITUZIONI, i MEMBRI APPARTENENTI, gli ATTI ed ogni e tutti i contratti e accordi ivi inclusi, ORDINI PROFESSIONALI, TITOLI, TITOLI ACCADEMICI, DIVIETI o AUTORIZZAZIONI che dovessero essere intervenuti o intervenire in derivazione di questi.
	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 nell’ESSERE, registrata nel registro pubblico (https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS). È 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 militari
	“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, attivando 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”.
	“... Tutti 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 illimitata responsabilità, patrimoniale e personale, ciascuno in quanto entità̀ individuale, diversamente da persona fisica, persona giuridica, pubblico ufficiale et similia et idem sonans, senza rete governativa corporativa di protezione, senza alcuna immunità̀; rispondono dei danni diretti o indiretti, secondo la Legge del Commercio, UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC), unica forma di diritto ancora valida, preservata e protetta dall’ordine pubblico UCC §1-103 e dai successivi incartamenti, per ogni e qualsivoglia tipo di condotta illegale e illegittima che causi ogni e qualsiasi danno e/o perdita a ogni Homo Vivo (diversamente da Ente Extraterritoriale, Legale Rappresentante L.R., persona umana, essere umano, persona fisica, finzione giuridica, cittadino, utente, paziente, individuo, persona giuridica, soggetto giuridico e centro di imputazione giuridica et similia et idem sonans), inclusi danni psicofisici e 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 e/o qualsiasi altro danno lesivo dell’Assoluta Integrità e Dignità misurabile in energia di IO 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 reato di riduzione in schiavitù dell’Homo Vivo in corpo vivente di carne, ossa e sangue, degli uomini e donne vivi e liberi della Terra costituenti la Nuova Governance emanata in forza e governata da IO SONO NOI È.
	Agite dunque in toto sotto il Diritto Commerciale, secondo l’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 illimitata 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 giorni dal ricevimento e davanti al Primo Creatore.
	Massime:
	La mancata confutazione dell’Affidavit PROT. N° AF/lz/02-30052022, entro e non oltre i passati 15 giorni dalla sua ricezione, NOI È IO SONO dispone e dichiara immantinente il sollevamento dai vostri incarichi e ruoli di facente funzione; sancisce e determina l’immediata esecuzione dei lien commerciali sopra elencati, del Remedy/Compensazione e dell’IUV EXCHANGEⒾ.
	Inoltre, dispone l’archiviazione, la cancellazione e l’annullamento dei presunti debiti, prestiti, cessioni del quinto, deleghe, atti, precetti, contratti, ingiunzioni, provvedimenti, procedimenti et similia et idem sonans attribuiti alla finzione giuridica ZACCARO LUIGI, ZACCARO Luigi et similia et idem sonans ad oggi nulla ed annullata da IO SONO.
	NOI È IO SONO luigi zaccaro dispone e dichiara:
	NOI È IO SONO autorizza la Suprema Forza dell’Ordine e dell’Equilibrio ad applicare la Declaration & Order (Rif. UCC Doc. #2012096074) al fine di destituire ed arrestare i facenti funzione, operanti in frode, pregiudizio e disonore, e a riportare pace e armonia in ogni piano di esistenza.
	Autografando, sancisco che IO SONO competente nel dare libera testimonianza come uomo vivo in corpo, mente, anima et spiritu. SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 SENZA DISONORE
	uomo vivo e libero IAM-lz-10221975 In forza e qualità di Pubblico Notaio, l’impronta digitale rossa del vivit homo in mente, anima et spiritus, prevale sul e sostituisce il sigillo notarile. Pertanto consolida l’autenticazione univoca dell’autografo erga omnes, nonché la prova davanti all’Umanità intera del suo status in vita, rievocando il colore rosso vivo del sangue come evidenza di tale fatto. Tale forma di autenticazione è anche simbolo dello ius sanguinis dell’Umanità aborigena, pre-giuridica e pre-statale, che custodisce la Madre Terra secondo i principi dello Ius Naturalis, Universale, Divino e della Libera Volontà, e fonda LA NAZIONE con il nobile intento di garantire il rispetto della sua ascendenza come anche della sua discendenza. L’impronta digitale è inoltre conforme ad usi, costumi e pratiche, consuetudinari e consueti, ormai consolidati da tempi immemori negli accordi in onore da homo a homo. Ogni altra interpretazione di tale modalità di sigillo, non menzionata qui sopra, è espressamente esclusa. Il presente Affidavit è l’Assoluta Verità, l'intera Verità e nient'altro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scritta, che è la trascrizione fonetica della mia Energia Vibrazionale verbalmente espressa da IO SONO NOI È che ne è testimone.
	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 di luigi zaccaro, dichiara e dispone: che l’Affidavit AF/lz/02-30052022 inviato a mezzo PEC in data 30.05.2022, identificativo messaggio opec29811.20220530112957.15752.623.1.86@pec.aruba.it, all’uomo Vito Primiceri, rispondente e ff di PRESIDENTE della Azienda/entità privata BANCA POPOLARE PUGLIESE, è rimasto INCONFUTATO per frode e menzogna è divenuto SENTENZA IN GIUDICATO pertanto in equità, onore e verità, noi è la nazione dispone, decreta, dichiara e sancisce la compensazione/remedy stabilendo:
	4. il Valore e la Rievocazione di ogni e tutti i praescripta creati da IO SONO, nella fattispecie Proiezioni, Applicazioni, Affidavit, et similia et idem sonans, e
	5. Che vengano cancellati, annullati, ed eliminati ogni e qualsiasi debiti, prestiti, cessioni del quinto, deleghe a tutti gli uomini e donne vivi sul pianeta terra, nunc pro tunc, praeterea preterea.
	6. Che venga cancellata, annullata ed eliminata ogni forma di schiavitù, nunc pro tunc, praeterea preterea.
	7. Che cessino ogni e tutti le tipologie conosciute e non di vessazioni, danni economici, fisici, psicologici ed emotivi all’homo vivo, nunc pro tunc, praeterea preterea.
	8. Che venga eliminato ogni blocco o limitazione economica, di pensiero, di parola, di movimento, di creazione idem sonans o di altre forme di espressione a tutti gli uomini e donne vivi.
	9. Che venga inviato a mezzo PEC a zacluig@kelipec.it, il documento legale valido e firmato di estinzione anticipata e definitiva senza nulla a pretendere, del contratto “CQS n° 110577 e 110578 stipulato con la FINZIONE GIURIDICA/PERSONA FISICA ZACCARO LUIGI/ZACCARO/Luigi/Zaccaro Luigi et similia et idem sonans, ad oggi NULLO E ANNULLATO dall'azione OPPT1776., nunc pro tunc, praeterea preterea, e che cessino immantinente i prelievi in busta paga della finzione giuridica/persona fisica ZACCARO LUIGI, ZACCARO Luigi et similia et idem sonans.
	qualora non sia data esecuzione a tutto quanto specificato nella compensazione/remedy, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente disposizione trasmessa a mezzo pec, produrrà la prosecuzione della procedura UCC, ovvero la pubblicazione e diffusione di tutti gli atti a mezzo siti web e canali di comunicazione degli uomini e donne vivi e liberi, insieme alla vostra EVIDENZA DI DISONORE, che prevede la pubblicazione e la diffusione dei vostri dati identificativi, in un pubblico registro, e l’intervento della suprema forza dell’ordine, di ogni e tutte le forze di ripristino dell’armonia universale
	io sono, noi è la nazione, luigi zaccaro, uomo naturale vivente, membro costituente il one people’s e titolare di tutti i diritti e autorità ad esso riconosciute, nativo su questo pianeta, in terra italica, prestatale e pregiuridico, dotato di anima, corpo, ragione, sapienza, consapevolezza, coscienza
	in pace e armonia
	SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 SENZA DISONORE uomo vivo e libero
	IO SONO NOI E’ LA NAZIONE
	IAM-lz-10221975
	In forza e qualità di Pubblico Notaio, l’impronta digitale rossa del vivit homo in mente, anima et spiritus, prevale sul e sostituisce il sigillo notarile. Pertanto consolida l’autenticazione univoca dell’autografo erga omnes, nonché la prova davanti all’Umanità intera del suo status in vita, rievocando il colore rosso vivo del sangue come evidenza di tale fatto.
	Tale forma di autenticazione è anche simbolo dello ius sanguinis dell’Umanità aborigena, pre-giuridica e pre-statale, che custodisce la Madre Terra secondo i principi dello Ius Naturalis, Universale, Divino e della Libera Volontà, e fonda LA NAZIONE con il nobile intento di garantire il rispetto della sua ascendenza come anche della sua discendenza.
	L’impronta digitale è inoltre conforme ad usi, costumi e pratiche, consuetudinari e consueti, ormai consolidati da tempi immemori negli accordi in onore da homo a homo. Ogni altra interpretazione di tale modalità di sigillo, non menzionata qui sopra, è espressamente esclusa. Il presente Affidavit è l’Assoluta Verità, l'intera Verità e nient'altro che la Verità come la conosco oggi in questa forma scritta, che è la trascrizione fonetica della mia Energia Vibrazionale verbalmente espressa da IO SONO NOI È che ne è testimone.
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