CONSEGNA: Fwd: COMUNICATO STAMPA: Emi...

Subject: CONSEGNA: Fwd: COMUNICATO STAMPA: Emissione dei CERTIFICATI DI
DISONORE VS AGE-R e AGE
From: posta-certiﬁcata@pec.actalis.it
Date: 13/04/21, 09:43
To: micheleangelo.narracci@pec.it
X-Account-Key: account3
X-UIDL: 1618299835.P23763Q2.mxpecgo04.pec.ad.aruba.it,S=2535212
X-Mozilla-Status: 0005
X-Mozilla-Status2: 00000000
Return-Path: <posta-certiﬁcata@pec.actalis.it>
Delivered-To: micheleangelo.narracci@pec.it
Received: from mxpecgo04.pec.ad.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by
mxpecgo04.pec.ad.aruba.it (lmtpd) with LMTP id 23763.002; Tue, 13 Apr 2021
09:43:55 +0200 (CEST)
Received: from mx.pec.aruba.it (localhost [127.0.0.1]) by mx.pec.aruba.it
(Postﬁx) with ESMTP id 4FKHﬀ1C8Hz2K23wZ for
<micheleangelo.narracci@pec.it>; Tue, 13 Apr 2021 09:43:54 +0200 (CEST)
Received: from mxpecactgo03.pec.ad.aruba.it (unknown [109.70.242.48])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)) (No
client certiﬁcate requested) by mx.pec.aruba.it (Postﬁx) with ESMTPS for
<micheleangelo.narracci@pec.it>; Tue, 13 Apr 2021 09:43:54 +0200 (CEST)
X-Riferimento-Message-ID: <5cdc4812-c9c7-e227-f29edcdee6a50af0@pec.it>
X-Ricevuta: avvenuta-consegna
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/signed; protocol="application/x-pkcs7-signature";
micalg="sha1"; boundary="----A684505B6C728A7C2A117613AB8B460D"
Message-ID: <opec2941.20210413094353.30034.471.1.312.72@pec.actalis.it>

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/04/2021 alle ore 09:43:53 (+0200) il messaggio
"Fwd: COMUNICATO STAMPA: Emissione dei CERTIFICATI DI DISONORE VS AGE-R
e AGE" proveniente da "micheleangelo.narracci@pec.it"
ed indirizzato a "protocollo@pec.gpdp.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identiﬁcativo messaggio:
opec2941.20210413094349.07294.755.2.63@pec.aruba.it
postacert.eml

Subject: Fwd: COMUNICATO STAMPA: Emissione dei CERTIFICATI DI DISONORE
VS AGE-R e AGE
From: manpec <micheleangelo.narracci@pec.it>
Date: 13/04/21, 09:43
To: prefettura.prefpa@pec.interno.it, protocollo.comgovbz@pec.interno.it,
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protocollo.comgovtn@pec.interno.it, protocollo.prefaq@pec.interno.it,
protocollo.prefba@pec.interno.it, protocollo.prefbo@pec.interno.it,
protocollo.prefca@pec.interno.it, protocollo.prefcb@pec.interno.it,
protocollo.preﬃ@pec.interno.it, protocollo.prefge@pec.interno.it,
protocollo.prefmi@pec.interno.it, protocollo.prefna@pec.interno.it,
protocollo.prefpg@pec.interno.it, protocollo.prefpu@pec.interno.it,
protocollo.prefpz@pec.interno.it, protocollo.prefrc@pec.interno.it,
protocollo.prefrm@pec.interno.it, protocollo.prefto@pec.interno.it,
protocollo.prefts@pec.interno.it, protocollo.prefve@pec.interno.it,
urp@pec.regione.abruzzo.it, capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it,
urp@pec.regione.campania.it, protocollo@pec.regione.liguria.it,
presidenza@pec.regione.lombardia.it, presidenza@pec.regione.sardegna.it,
aﬀari_prefettura@pec.regione.vda.it, segretario_generale@pec.regione.vda.it,
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it,
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it,
PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it,
regionetoscana@postacert.toscana.it, regione.giunta@postacert.umbria.it,
"ma.narracci@gstvirtualbank.it" <ma.narracci@gstvirtualbank.it>,
gstvirtualbank@pec.it, protocollo@pec.gpdp.it
Received: from [192.168.1.115] (unknown [151.95.234.129]) (using TLSv1.2
with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits)) (No client
certiﬁcate requested) by smtps.pec.aruba.it (Postﬁx) with ESMTPSA id
4FKHfS6m2gz2M6SGv; Tue, 13 Apr 2021 09:43:44 +0200 (CEST)
References: <4acfabef-02fc-6b38-eb70-c8d248439294@pec.it>
X-Forwarded-Message-Id: <4acfabef-02fc-6b38-eb70c8d248439294@pec.it>
Disposition-Notiﬁcation-To: manpec <micheleangelo.narracci@pec.it>
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:78.0) Gecko/20100101
Thunderbird/78.7.1
MIME-Version: 1.0
In-Reply-To: <4acfabef-02fc-6b38-eb70-c8d248439294@pec.it>
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-----------866820A05707283279FF9953"
Content-Language: it-IT
X-MLTR-UUID: {62f08f35-e2ac-4024-a1d8-6ef4e0bf9d24}
Message-ID: <opec2941.20210413094349.07294.755.2.63@pec.aruba.it>
X-Riferimento-Message-ID: <5cdc4812-c9c7-e227-f29edcdee6a50af0@pec.it>
Salute a noi Stimati rappresentati del popolo Italiano,
in Rif. alle Petizioni già discusse in CAMERA e SENATO
XVIII Legislatura - Documenti - Petizioni
http://www.camera.it/leg18/468?idLegislatura=18 N. 433 - Giangiacomo
Savogin, da Cormons (Gorizia), e altri cittadini chiedono la possibilità di
utilizzare 'moneta scritturale' per i pagamenti (433) - Assegnata l'11
febbraio 2020 alla Commissione: VI
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XVIII Legislatura - Commissioni permanenti - Petizioni
http://www.camera.it/leg18/1173?shadow_organo_parlamentare=2806&
id_tipograﬁco=06 - Giangiacomo Savogin, da Cormons (Gorizia), e altri
cittadini chiedono iniziative per promuovere l'utilizzo della moneta
scritturale (658) - Assegnata il 17 dicembre 2020
della uardia di ﬁnanza per veriﬁcare la corretta contabilizzazione dei ﬂussi
ﬁnanziari della GST@Virtual Bank (629) Assegnata il 10 novembre 2020
Davide Montanari, da Venezia, chiede misure in materia di riduzione dei
canoni e di rinnovo
http://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0425&
tipo=stenograﬁco - Giangiacomo Savogin, da Cormons (Gorizia), e altri
cittadini chiedono l'istituzione di una commissione di vigilanza composta da
magistrati e uﬃciali del Corpo della Guardia di ﬁnanza per veriﬁcare la
corretta contabilizzazione dei ﬂussi ﬁnanziari della GST@Virtual Bank (629)
– alla VI Commissione (Finanze). 'istituzione di una commissione di vigilanza
composta da magistrati e uﬃciali del Corpo della Guardia di ﬁnanza per
veriﬁcare la corretta contabilizzazione dei ﬂussi ﬁnanziari della
GST@Virtual Bank (629) – alla VI Commissione (Finanze) . Pag. 3

Senato della Repubblica - Petizione n. 728 - XVIII Legislatura
da magistrati e uﬃciali del Corpo della Guardia di ﬁnanza al ﬁne di
veriﬁcare la corretta contabilizzazione di alcuni ﬂussi ﬁnanziari della
GST@Virtual Bank Titolo breve: Istituzione di ﬁnanza al ﬁne di
veriﬁcare la corretta contabilizzazione di alcuni ﬂussi ﬁnanziari della
GST@Virtual Bank (Petizione n. 728, assegnata alla 6a Commissione
permanente
Legislatura 18Âº - Aula - Resoconto stenograﬁco della seduta n. 284
del 17/12/2020
magistrati e uﬃciali del Corpo della Guardia di ﬁnanza al ﬁne di
veriﬁcare la corretta contabilizzazione di alcuni ﬂussi ﬁnanziari della
GST@Virtual Bank (Petizione n. 728, assegnata alla 6a
Commissione vigilanza composta da magistrati e uﬃciali del Corpo
della Guardia di ﬁnanza al ﬁne di veriﬁcare la corretta
contabilizzazione di alcuni ﬂussi ﬁnanziari della GST@Virtual Bank
(Petizione n. 728
e alle conversazioni ed ai comunicati stampa inviati nel corso degli ultimi due
anni e rotti, abbiamo constatato che diﬀondere notizie di questo genere vi risulta
diﬃcile.
Quanto discusso in CAMERA e SENATO riguardante il contenuto delle Petizioni
(ex art. 50 della Costituzione Italiana), ha due motivazioni: la prima è la
Creazione di Moneta Scritturale da parte dei Cittadini ed Autodeterminati e, la
seconda è la richiesta di presa visione che con le SANATORIE inviate dalla GST©
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Virtual Bank attraverso il Presidente Giangiacomo Savogin, create per saldare i
debiti presunti od eﬀettivi vs l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, l'Agenzia delle
Entrate, Banche e Finanziare, per l'Estinzione Debito Pubblico, per
Sovvenzionare Sanità ed Istruzione e per concedere un rimborso, una tantum, in
questo periodo di emergenza COVID.
Avendo agito in onore e avendo rispettato tempi e procedure per attuare ciò che
è di diritto essenziale e procedurale valido, facciamo presente che il 10 aprile
2021, la GST© Virtual Bank ha emesso due CERTIFICATI di DISONORE vs
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate e l'ha comunicato
agli organi competenti seguenti: procura.generale.appelli@corteconticert.it,
urp@corteconticert.it, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it,
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, cancelleria@pec.cortecostituzionale.it,
comando.generale@pec.gdf.it, mef@pec.mef.gov.it con codice identiﬁcativo
messaggio: opec2941.20210410181427.15721.742.1.64@pec.aruba.it
Or dunque prego vogliate diﬀondere quanto in oggetto e nel corpo di questa
missiva!
Conﬁdiamo in una vostra azione, comprendiamo che il Sistema Criminale
Integrato spesso fa da padrone e risulta diﬃcile osservare in modo distaccato
quanto sta accadendo e quanto arriverà a breve. I tempi sono propizi e maturi e
la verità è luce.
Distinti Saluti
Conﬁdo in una vostra presa di coscienza di quanto in allegato.
GST© Virtual Bank ' team
-Autenticazione di Atti e Documenti - art. 18 DPR 445/2000 - Gli allegati
alla presente sono conformi all'originale
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 - NCAGE Number AT299
HEADQUARTER: via Gramsci, 25 – 34071 CORMONS (GO) ITALY
ELECTIVE DOMICILE: PEC: gstvirtualbank@pec.it
https://gstvirtualbank.com/
http://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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-Michele Angelo Narracci
-Ex D.P.R. 445/2000 CAPO IV, SEZIONE I, artt. 53, 55, 57, SI DISPONE la protocollazione dei documenti in allegato.
Autenticazione di Atti e documenti -art 18 DPR 445/2000 - gli allegati alla presente sono conformi all’originale.
Tutti i Diritti Riservati, da sempre, ora e in perpetuo
Without Prejudice UCC§1-308
Notifica all'agente è notifica al dirigente / principale, Notifica al dirigente / principale è notifica all'agente UCC§ 1-103.

__________________________________________________
Michele Angelo Narracci
Legale Rappresentante/Trustee/Amministratore Fiduciario
Prot. Int. man-001-2018-ALR

Attachments:
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CERTIFICATO DI DISONORE N CDD0410012021.pdf
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