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Da

"gstvirtualbank@pec.it" <gstvirtualbank@pec.it>

A

"mef@pec.mef.gov.it" <mef@pec.mef.gov.it>, "protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it"
<protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it>, "dirigente.dna@giustiziacert.it" <dirigente.dna@giustiziacert.it>

Cc

"Giangiacomo Savogin" <dr_savogin@yahoo.it>, "protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it"
<protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it>, "dirigente.dna@giustiziacert.it" <dirigente.dna@giustiziacert.it>

Data sabato 12 dicembre 2020 - 18:37

OGGETTO: ORDINE OPTIMO IURE (ACTIO IN REM)
Prot. gstvb-003-2020
Spett.
MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze)
mef@pec.mef.gov.it
Agenzia delle Entrate-Riscossione
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Direzione Nazionale Antimafia
dirigente.dna@giustiziacert.it
La GST© Virtual Bank, Ente Commissariante lo Stato Italiano, il Governo Italiano, la Repubblica Italiana, la Republic of
Italy FOREIGN GOVERNMENT, CIK#: 0000052782 SIC: 8888 e di ogni e qualsiasi ente ed organo ad essi collegato
CONSIDERATA la delibera del Consiglio Direttivo Protocollo n. gstvb-1207-01-2019
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/1-DELIBERA-gstvb-1207-01-2019.pdf
CONSIDERATO il BANKING AFFIDAVIT Record n.: gstvb-ba013-2019
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/1-BANKING-AFFIDAVIT-gstvb-ba013-2019.pdf
CONSIDERATO il GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020, UCC doc:# 2020-243-1034-3 del 30/08/2020
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Commissariamento-reg.-da-GST%C2%A9-Virtual-BankACT-08-30-2020.pdf
CONSIDERATA la DECLARATION AND ORDER (Military Order) UCC doc:# 2012096074 del 10/09/2012
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Military-Order-Doc.2012096074.pdf
CONSIDERATA la PETIZIONE DELLA CAMERA n. 629
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Petizione-Sanatorie-Prot.629-.jpg
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Discussione-Petizione-Sanatorie-GST%C2%A9-Virtual-Bank.jpg
VISTO il Comunicato n. 272 del MEF del giorno 4 dicembre 2020 nel quale viene specificato che vi è “(omissis) ampia
disponibilità di cassa e delle ridotte esigenze di finanziamento (omissis)”
https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comunicato_0272.pdf
ORDINA, OPTIMO IURE,
al MEF, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di estinguere d’ufficio tutti i debiti (OBLIGATIO) veri e
presunti di persone fisiche e persone giuridiche fino al 31/12/2019 entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente
(farà fede l’accettazione della ricezione della pec);
al MEF, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di destinare i fondi in avanzo come disposto nella delibera
del Consiglio Direttivo entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente (farà fede l’accettazione della ricezione della
pec);
al MEF di eliminare ogni e qualsiasi tipo di tassazione nei confronti di persone fisiche e persone giuridiche, come già
disposto dal Commissariamento, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente (farà fede l’accettazione della
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ricezione della pec);
alla Direzione Nazionale Antimafia di vigilare che gli Enti sopra indicati eseguano l’ORDINE, OPTIMO IURE, così come
stabilito dal presente atto e intervenga, in caso di mancata esecuzione, secondo l’ipotesi di reato di estorsione,
associazione per delinquere (anche di stampo mafioso) e degli altri reati commessi da parte dei responsabili dell’Agenzia
delle Entrate-Riscossione e del MEF che verranno ravvisati.
Il presente atto sarà reso pubblico per trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica.
Opinio iuris ac necessitatis.
Allegati:
Firma del Presidente della GST© Virtual Bank dott. Giangiacomo Savogin D.O.
Carta d’Identità del Presidente della GST© Virtual Bank dott. Giangiacomo Savogin D.O.
Ex art. 53 e ss. DPR 445/2000 si richiede la protocollazione e l'invio del numero di protocollo in risposta alla presente.
Authentication of Acts and Documents - art. 18 Presidential Decree 445/2000 - The annexes to this letter are in conformity
with the original
GST© Virtual Bank
GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank
Extraterritorial Monetary Organization registered with NGO Branch, United Nations Department of Economic and
Social Affairs
FC: 91045230314 - LEI CODE: 984500E790C7J4E85U37 - UNGM Number 613050 - D-U-N-S NUMBER (UPIK)
440401442
HEADQUARTER: via Gramsci, 25 – 34071 CORMONS (GO) ITALY
ELECTIVE DOMICILE: PEC: gstvirtualbank@pec.it
http://www.gstvirtualbank.it/
All rights reserved, Without Prejudice UCC §1-308
Notification to the employee is notification to the manager and notification to the manager is notification to the employee
UCC §1-103
Allegato(i)
IMG_0352.jpeg (1056 KB)
carta identità G. JPEG.pdf (626 KB)
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