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Da

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

A

"agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it" <agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it>,
"protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it" <protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it>,
"mef@pec.mef.gov.it" <mef@pec.mef.gov.it>, "procura.generale.appelli@corteconticert.It"
<procura.generale.appelli@corteconticert.It>, "prot.procura.roma@giustiziacert.it"
<prot.procura.roma@giustiziacert.it>, "dirigente.dna@giustiziacert.it" <dirigente.dna@giustiziacert.it>

Cc

"Giangiacomo Savogin" <dr_savogin@yahoo.it>

Data mercoledì 3 febbraio 2021 - 17:58

NOTA VERBALE
Prot. gstvb-0203-2021
Spett.
- Agenzia delle Entrate
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
- Agenzia delle Entrate Riscossione
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
e, p.c., in qualità di Organi di Vigilanza ex art. 331 c.p.p.
MEF
mef@pec.mef.gov.it
Corte dei Conti
procura.generale.appelli@corteconticert.It
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma
prot.procura.roma@giustiziacert.it
Direzione Nazionale Antimafia
dirigente.dna@giustiziacert.it
La presente per informarVi che a questo indirizzo pec vengono inoltrate risposte dai Vostri uffici Territoriali e Provinciali in
merito a procedure di saldo debito e/o richiesta rimborso danni COVID-19.
Si specifica che non è competenza del nostro Ente ricevere tali informazioni, in quanto il nostro Organismo Monetario
Extraterritoriale crea fondi in moneta scritturale e li invia ai conti correnti dei beneficiari per la promozione dei diritti umani
e delle libertà fondamentali (cfr. RIS. UN A/RES/53/144 dell’08 marzo 1999).
In particolare, per i debiti di persone fisiche e persone giuridiche fino al 31/12/2019, i fondi sono stati trasmessi ai conti
correnti intestati ai Vostri Enti, secondo la metodologia della GST© Virtual Bank, ovvero
UNICREDIT SOCIETA' PER AZIONI Filiale 05364 Address: largo Francesco Anzani, 13 Città: ROMA CAP: 00153
Email PEC: comunicazioni@pec.unicredit.eu SWIFT CODE: UNCRITMMORR, per quanto riguarda l’Agenzia delle
Entrate-Riscossione,
BANCA D'ITALIA Filiale 03245 Address: Via Milano, 60 Città: ROMA CAP: 00184 Email PEC:
bancaditalia@pec.bancaditalia.it per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate.

Gli atti, già resi pubblici, nei quali sono specificati gli enti per la vigilanza della corretta contabilizzazione dei fondi inviati, si
possono trovare ai seguenti link:
https://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-4/
https://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads-3/
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https://www.gstvirtualbank.it/styled-8/downloads/
La presente si inoltra, per conoscenza, in qualità di organi di vigilanza ex art. 331 c.p.p., a:
MEF
mef@pec.mef.gov.it
Corte dei Conti
procura.generale.appelli@corteconticert.It
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma
prot.procura.roma@giustiziacert.it
Direzione Nazionale Antimafia
dirigente.dna@giustiziacert.it
affinché i responsabili possano valutare gli eventuali reati perseguibili d’ufficio dalla lettura della presente che sarà resa
pubblica per trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica.
Cordiali saluti.

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
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