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L'innovazione nel sistema finanziario e bancario

Il presente manuale operativo è uno strumento per la comprensione dell'AFFIDAVIT DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA' - DICHIARAZIONE DI VALORE E DI
TRASFERIMENTO - ed il suo corretto utilizzo da parte degli intermediari finanziari.

POSIZIONE GIURIDICA DELLA GST© Virtual Bank
La GST© Virtual Bank è un Organismo Monetario Extraterritoriale no profit creante moneta scritturale per fini
filantropici di alto scopo umanitario.
Nella gerarchia bancaria internazionale, la GST© Virtual Bank è posizionata al vertice, al di sopra di qualsiasi
istituto bancario, abbia esso funzione commerciale, di banca centrale, di fondo monetario internazionale o di banca
dei regolamenti internazionali.

DESCRIZIONE AFFIDAVIT
AFFIDAVIT: DICHIARAZIONE GIURATA SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ , come disciplinato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DI VALORE E
TRASFERIMENTO (nel circuito M1). Ciò significa che con l'AFFIDAVIT, il quale rappresenta una SCRITTURA
GIURATA CONTABILE, viene creata ex nihilo la moneta (nei modi e nei termini conformi al CONTRATTO
UNILATERALE prot. n. gstvb-002-2018 che deve essere stato precedentemente protocollato presso il Comune di
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residenza e rilasciato in copia al Comando dei Carabinieri di zona) la quale viene contabilizzata. L'AFFIDAVIT
viene trasferito telematicamente attraverso la pec.
Si sottolinea che il CONTRATTO UNILATERALE prot. n. gstvb-002-2018 è registrato presso NGO Branch
United

Nations

Department

of

Economic

and

Social

Affairs

(https://esango.un.org/civilsociety/documents/677084/42007619.pdf) in quanto la GST© Virtual Bank, con
emendamento dello statuto del 27 agosto 2019, ha adottato come propria e ha aderito in maniera integrale alla
Risoluzione UN A/RES/70/1 definita Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, di
cui l'AFFIDAVIT è parte integrante.

PROCEDURA REGISTRAZIONE AFFIDAVIT
L'AFFIDAVIT, essendo un documento contabile, viene inviato via pec all'intermediario finanziario.
Quando l'AFFIDAVIT arriva alla banca, quest'ultima contabilizza l'entrata del valore creato, trasferito e
contabilizzato in uscita dal mittente/creatore moneta, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Dopo la contabilizzazione, l'AFFIDAVIT va trasmesso in modo cartaceo o telematico al cassiere che si trova allo
sportello a contatto con il pubblico il quale deve, attraverso il suo terminale, accreditare/registrare l'importo nel
conto del beneficiario sotto la voce “altri valori” o “contanti” (l'AFFIDAVIT funge da giustificativo della
transazione). In caso di necessità, per facilitare l'operazione di versamento da parte del cassiere, il beneficiario deve
compilare e firmare la cedola bancaria di disposizione di versamento con il valore ricevuto nella casella “altri
valori”. Nel caso non ci fosse tale casella, sarà utilizzata la casella “contanti” e si aggiungerà la dicitura
“digitalizzati”, quindi “contanti digitalizzati”. Nella cedola si possono inserire anche i codici univoci
dell'AFFIDAVIT riportati nell'AFFIDAVIT stesso, ovvero il numero di protocollo e il numero di
IDENTIFICATIVO della marca da bollo.
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COMUNICAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA
Per quanto riguarda le comunicazioni della Banca d'Italia in merito alla moneta scritturale, si può fare riferimento
all'articolo pubblicato da Studio Cataldi al seguente link https://www.studiocataldi.it/articoli/35505-savogin171l-opposizione-alla-moneta-scritturale-e-schiavitu-finanziaria187.asp

UTILIZZO DELL'AFFIDAVIT DA PARTE DELLA BANCA RICEVENTE
L'intermediario finanziario ricevente l'AFFIDAVIT, dopo averlo contabilizzato e averne depositato l'importo al
beneficiario, potrà utilizzarlo come collaterale/garanzia per le proprie attività finanziarie.
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