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Oggetto: CONSEGNA Notifica ed Evidenza di Disonore all’Agenzia delle Entrate e alla 

Ragioneria Provinciale dello Stato di Ragusa 

 

A:  agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it; 

       rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it;  cristinacorso01@mef.gov.it; 

      rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it                     

      segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it;  

      ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it; 

      gabinetto.ministro@giustiziacert.it; 

      seggen@postacert.sanita.it; 

CC: udc@postacert.difesa.it; 

gabinetto@pec.mise.gov.it; 

prot.tribunale.roma@giustiziacert.it; 

depositoa4penali7.cassazione@giustiziacert.it; 

prot.cassazione@giustiziacert.it; 

correspondence@45office.com; 

president@whitehouse.gov; 

an_trust.atr@usdoj.gov; 

info@sidneypowell.com; 

ordinariatomilitare@pec.it; 

segretario.vescovo@pec.it; 

secretariat@info.post; 

IT.Contact@upu.int; 

carabinieri@pec.carabinieri.it; 

srm20400@pec.carabinieri.it; 

comando.generale@pec.gdf.it; 

dipps.300e.aaggspecialita.rm@pecps.interno.it; 

dipps.uffammgenerale@pecps.interno.it; 

usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.usag-vicenza-pao@mail.mil; 

procmil.vr@postacert.difesa.it; 

tribmil.vr@postacert.difesa.it; 

tribmil.rm@postacert.difesa.it; 

procmil.rm@postacert.difesa.it; 

stamadifesa@postacert.difesa.it; 

statesercito@postacert.difesa.it; 

maristat@postacert.difesa.it; 

stataereo@postacert.difesa.it; 

comaer@postacert.difesa.it; 

anci@pec.anci.it; 

affariregionali@pec.governo.it; 

Aeropsigonella@postacert.difesa.it; 

Cdo_sede_camp_darby@postacert.difesa.it; 
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      all’Attenzione della donna Cristina Frattaruolo 
 facente funzione di Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate  di 

Ragusa                                                                       
all’Attenzione dell’uomo Ernesto Maria Ruffini, 

facente funzione di Direttore Agenzia delle Entrate 
                 all’Attenzione della donna Cristina Corso  

facente funzione di Direttore Ragioneria Provinciale dello Stato di Ragusa 

                              all’Attenzione dell’uomo Biagio Mazzotta, 
          facente funzione di Ragioniere generale dello Stato  

 

 

Per avvenuta conoscenza, in pace amore e armonia 

In amore, serenità e pace mi rivolgo a voi ministri per le Vs . presunte, leggi ingiuste e nulle, che 

continuate a perpetrare nel mondo del lavoro e a Lei Amministratore Delegato, Dirigente del 

Personale, Responsabili Esecutori di questa legge che HA DISCRIMINATO  E VIETATO IL MIO 

RIENTRO in azienda con la conseguente illegittima sospensione dell’erogazione dello stipendio. 

Avete l’obbligo morale secondo la corporation of Italy Republic Of (iscritta alla SEC) e secondo i 

vostri contratti da me mai autografati in umido, di non negare il mio diritto al lavoro e di 

permettermi una vita dignitosa, come da articoli espressi nella Vs. Costituzione Italiana. Vi 
rammento che a nessun lavoratore può essere ridotto o tolto lo stipendio se non per 
le cause previste dal CCNL e l’assenza ingiustificata per mancata esibizione della 
certificazione verde non è prevista nel CCNL 

 

“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. 

PRE-APPROVATO, PRE-AUTORIZZATO e PRE-PAGATO, 
ora incarnato negli uomini e donne vivi e liberi, 

nei corpi viventi di carne, ossa e sangue. 
Chiunque ometta l'informazione disposta da uomini e donne vivi e liberi 

è ritenuto direttamente responsabile di tale azione 
nella sua individuale e illimitata capacità. 

*NON NEGOZIABILE* 
RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO IN TUTTE LE GIURISDIZIONI E DAVANTI AL PRIMO 

CREATORE ORIGINALE 

 

IO SONO, NOI È, ONE PEOPLE, LA NAZIONE, 
Colui che È, Eterna Essenza, incarnata al momento presente, manifesta in donna spirituale, 
naturale, nel corpo vivente di carne, ossa e sangue, anche conosciuto e detto attraverso il suono 
delle parole carmela dimartino e simili e assonanti, emanato in terra italica, nel luogo conosciuto 
come ragusa, in data 6 settembre 1960, nell'unica Legge Naturale, Universale, Eterna, Divina e 
del Libero Arbitrio. 
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Ogni e tutti i documenti da me redatti e firmati, 
altresì quelli redatti, firmati e non firmati senza il mio esplicito consenso informato e trasparente, ogni 
e tutte le finzioni giuridiche (a titolo di esempio, la persona fisica DIMARTINO CARMELA), e altre 
non qui esplicitamente menzionate, sono di mia unica proprietà e uso, compresi ogni e tutti i 
documenti rilasciati dalla corporazione denominata Stato del Vaticano e simili e assonanti 
e REPVBBLICA ITALIANA e simili e assonanti, iscritta alla Securities and Exchange Commission di 
Washington D.C. dal 1934 (ITALY REPUBLIC OF CIK //: 0000052782, SIC: 8888-FOREIGN 
GOVERNMENTS), che sottostà a tutte le regolamentazioni e legislazioni dell'UCC, in particolare 
CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA rif. DECLARATION OF FACTS UCC No 
2012127914 (https://archive.org/details/OPPTUCCFILINGS). 
 
 
 

Chi induce un uomo vivo a identificarsi 
nei documenti di una corporazione di diritto privato preclusa e pignorata, 

commette reato. 
 
 

FATTI / DATI 
 
Come ormai è noto, 
a far data dal 28 novembre 2012, in forza dei documenti Eterni, Universali e Internazionali a opera 
di The One People's Public Trust 1776 (OPPT1776) inclusi UCC No 2013032035, No 012127914, 
No 2012127810, No 2012127854 e No 2012127907, in perpetuo, No 2000043135, anche 
debitamente registrati nel pubblico registro del Washington District of Columbia, Washington 
USA, https://countyfusion4.kofiletech.us/countyweb/login.do?countyname=WashingtonDC, 
tutti riaffermati, senza pregiudizio, allora come adesso e da qui in avanti, 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. 
 
La Legge dell’Uno 
fu debitamente REGISTRATA (con “nunc pro tunc praeterea preterea” che significa “allora come 
adesso e da qui in avanti”) il 22 ottobre 2012, nei registri **Universali, **Internazionali, **Nazionali e 
**Statali, Documento WA DC UCC No 2012113593, notificata al momento della creazione e ratificata 
con notifica di registrazione pubblica. Quindi quella REGISTRAZIONE fu debitamente 
REGISTRATA tramite allegato PDF del complessivo Testo e Incorporazione del DOCUMENTO WA 
UCC No 2012113593, debitamente eseguito su Carta Intestata OPPT, nella piena responsabilità dei 
suoi Fiduciari (Trustees) debitamente vincolati, e debitamente REGISTRATA con una scansione 
PDF di tutto il testo del documento WA UCC No 2012-296-1209-2, notificata al momento della 
creazione e ratificata tramite avviso di pubblica registrazione. Tutti gli uomini 
(people) di questo pianeta, in egual modo ESSENZE, stati del corpo del e dal creatore, furono 
debitamente REGISTRATI (nunc pro tunc praeterea preterea) il 25 luglio 2012 nei registri 
**Universali, **Internazionali, **Nazionali e **Statali, documento WA DC UCC No 2012079290, 
notificata al momento della creazione e ratificata tramite avviso di pubblica registrazione. 
Il Valore Assoluto del popolo uno fu debitamente REGISTRATO (nunc pro tunc praeterea preterea) 
il 25 luglio 2012 nei registri **Universali, **Internazionali, **Nazionali e **Statali, documento WA DC 
UCC No 2012079322, notificato al momento della creazione e ratificato tramite avviso di pubblica 
registrazione. 
La Terra (Earth), un’ESSENZA stato di corpo, del e dal creatore, con Valore Assoluto di domicilio 
creatore su esso, in esso e di esso, fu debitamente REGISTRATA (nunc pro tunc praeterea preterea) 
il 03 agosto 2012 nei registri **Universali, **Internazionali, **Nazionali e **Statali, documento WA 
DC UCC No 2012079290, notificata al momento della creazione e ratificata tramite avviso di pubblica 
registrazione. 
**Tutte queste REGISTRAZIONI, sono lecitamente e legalmente vincolanti per ogni e tutti i primi 
mandanti, gli agenti e i beneficiari dei sistemi schiavistici, inclusi tutti i singoli equivalenti Universali, 
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Internazionali, Nazionali e Statali, per mezzo della PRINCIPAL AGENT DOCTRINE preservata e 
garantita dall’ordine pubblico UCC 1-103. 
 
 
 

DA LEGGE UNIVERSALE, IN LEGGE NATURALE, OPPT1776 UCC FILINGS, A CIVIL LAW E COMMON LAW, 
NOI È, ONE PEOPLE, LA NAZIONE, IO SONO carmela dimartino 

DISPONGO ED EMETTO 
ai facenti funzione di 

 
 

VATICAN CITY, CITY OF LONDON, WASHINGTON DC, ITALY REPUBLIC OF e loro 
emanazioni/ramificazioni, 
 
1. la fine di ogni e tutte le forme di schiavitù perpetrate ai danni di IO SONO, NOI È, ONE 
PEOPLE, LA NAZIONE, 
carmela dimartino donna viva e libera; e, 
 
2. la notifica di disonore UCC 3-503 & Evidenza di disonore UCC 3-505 per frode, menzogna e 
riduzione in schiavitu e risoluzione ferma di ogni e tutti i contratti commerciali, di ogni e 
qualsiasi natura, ab origine per frode,menzogna e riduzione in schiavitù rivolte all’Agenzia delle 
Entrate, alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Ragusa 
 
 
3. la sovrascrizione dell’atto di nascita e di tutte le emanazioni della ITALY REPUBLIC OF ad 
esso collegate. Nella mia piena responsabilità illimitata, integrità, onore, buona fede e   
consapevolezza, IO SONO, NOI È, ONE PEOPLE, LA NAZIONE, carmela dimartino dichiaro di 
essere Valore Originale e non fraudolenta entità artificiale (PERSONA FISICA - FINZIONE 
GIURIDICA) istituita su un FATTO MAI ESISTITO; e, 
 
4. l’annullamento e la sovrascrizione di ogni e tutti i documenti emessi in frode dalla ITALY 
REPUBLIC OF (CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA, TESSERA ELETTORALE, CARTA 
IDENTITÀ, PATENTE DI, PASSAPORTO, LICENZA e simili e assonanti), TUTTI SOSTITUITI con 
l’unico documento valido per Donna  viva su  tutto il Pianeta:  
UNIVERSAL PASS DOAI-UP-LM-IAM-cd-09061960. 
 
 

Tali disposizioni sono intese come immantinenti e in perpetuo, 
con effetto retroattivo a far data dal 

6 settembre 1960. 
 

È vostra responsabilità notificare ed informare, ogni e tutti i facenti funzione, di ogni ordine e grado, 
delle amministrazioni pubbliche, banche, assicurazioni, uffici postali, caserme, comandi, 

stazioni, porti, aeroporti e simili e assonanti, di quanto disposto da 
IO SONO, NOI È, ONE PEOPLE, LA NAZIONE. 

*NON NEGOZIABILE* 
 
 
 

i poteri che furono hanno eseguito egregiamente il loro compito, 
ora possono andare in pace, amore e armonia 

 
 

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308 
 
IO SONO, NOI È, ONE PEOPLE, LA NAZIONE 
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IAM-cd-09061960 agente autorizzato pro Sè Carmela Dimartino 
 
donna viva e libera carmela dimartino 
 
 
Terra italica, lì 23 ottobre 2022 

 
 
Allegati fisici: 
 
● Notifica di Disonore ed Evidenza di Disonore da carmela dimartino  ad  Agenzia delle Entrate e  
Ragioneria Provinciale dello Stato di Ragusa 
 
● Declaration & Order, Dichiarazione & Ordine (traduzione di cortesia), UCC Financing Statement 
2012096074 
 
Tutti gli allegati inviati precedentemente: 
 (https://1drv.ms/u/s!ArV2Fd_nfxHIhTHdjGzFlOinDpae?e=D4NA2q) 

 


