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Oggetto: DIFFIDA
CONSIDERATI i fondi inviati dalla GST© Virtual Bank per il saldo dei debiti di persone fisiche e persone giuridiche, mirati ad eliminare le
disuguaglianze (Record n.: gstvb-ba014-2019 del 17/12/2019, Identificativo marca da bollo 01170272420868, identificativo pec:
opec292.20191217130612.01094.201.1.67@pec.aruba.it) ed il successivo Certificato di Disonore N.CDD0410022021 (Prot. Gstvb-0410-022021 del 10/04/2021, Identificativo marca da bollo 01191478140281, identificativo pec:
opec2941.20210410181427.15721.742.1.64@pec.aruba.it), atti reperibili al seguente link
htps://www.gstvirtualbank.it/SANATORIE/downloads-4/;
CONSIDERATO che lo stipendio dei dipendenti pubblici è pagato con i fondi creati ed elargiti dalla GST© Virtual Bank, atti reperibili al
seguente link htps://www.gstvirtualbank.it/FINANZIAMENTI/;
VISTO che dal settembre 2020 (UCC File Number 2020-243-1034-3 del 30/08/2020 ratificato con UCC Amendment File Number 2022-0094534-5 del 09/01/2022 ) è stata annullata ogni e qualsiasi tipo di tassazione nel territorio della Repubblica Italiana per favorire lo sviluppo
economico e la sostenibilità (htps://www.gstvirtualbank.it/styled-11/);
CONSIDERATO che gli atti sopra citati devono essere recepiti dal Vostro Ente per Dignità, così come enunciato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella durante il passaggio conclusivo del discorso durante il giuramento di fronte al Parlamento, ovvero
"La pari Dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita.
Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. Nostro compito – come prescrive la Costituzione – è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla
dimensione sociale della Dignità, c’è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l’intera
società".
"Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni
lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un
progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società.
Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, fisica o
verbale, ma alla coscienza di ciascuno di noi.
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Dignità è impedire la violenza sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della
cultura, dell’educazione, dell’esempio.
La nostra Dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti
la dignità umana degli altri.
È anzitutto la nostra Dignità che ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani.
Dignità è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. Dignità è rispetto per gli anziani che
non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga.
Dignità è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone.
Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.
Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore
garanzia di sicurezza.
Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare, e capace di rimuovere gli
ostacoli che immotivatamente incontrano nella loro vita.
Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non vedere.
Dignità è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente. La Dignità, dunque, come pietra angolare del
nostro impegno, della nostra passione civile".

DIFFIDA ed INTIMA
l'AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. E P.IVA 06363391001, via Giorgione, 106 – 00147 Roma E TUTTI I SUOI DIPENDENTI, DI QUALSIASI
GRADO E QUALSIASI SIA LA MANSIONE SVOLTA
a cancellare, estinguere, annullare ogni e qualsiasi debito e/o provvedimento amministrativo e/o atto esattoriale presenti nei propri
archivi.

Cormons, Italy Peninsula 29 maggio 2022
dr. Giangiacomo Savogin D.O.
Presidente
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