
Introduzione alla CREAZIONE MONETA SCRITTURALE
col   Metodo   GST© Virtual Bank  

da utilizzare dopo aver depositato l'istanza in Comune e al
Comando dei CC

1. Inviare bonifico con home banking da 0,01 € al beneficiario della moneta scritturale in euro fiat (a
corso  legale).  Nella  causale  aggiungere  il  restante  valore  da  inviare  secondo  questa  dicitura:
CAUSALE: proposta di definizione a saldo di ??????? (ex. Fattura, Documento ecc.) con pagamento
per cassa digitalizzato (altri valori) attraverso € ??????? (quantità +– 0,01 euro) fiat creati ex nihilo ora
secondo i requisiti del prot. 002-gstvb-2018 (ex Artt. 1333 e ss. c.c.)

2. Inviare via pec alla banca che funge da intermediario finanziario e al beneficiario i seguenti documenti:
- copia distinta bonifico;
- copia Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà con Mastrino (di seguito un modello);
- copia dell'istanza con protocollo del comune rif. l'atto 002-gstvb-2018;
- documento d'identità/riconoscimento.

3. Inviare anche agli organi di vigilanza via pec: Agenzia delle Entrate territoriale, Agenzia delle Entrate
Direzione Generale agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it , Guardia di Finanza territoriale, Corte
dei Conti procura.generale.appelli@corteconticert.it etc. come nei modelli in esempio.

4. Nel  pagamento  dei  debiti  all'Agenzie  delle  Entrate  o  altro  ente  della  PA inviare  pec  anche  alla
Tesoreria dello Stato Provinciale
(codice IBAN a questo link https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/files/ecolabel/elenco-
codici-iban-delle-tesorerie-provinciali-dello-stato     )
(pec sezione provinciale a questo link a metà pagina a destra TROVA SPORTELLO RTS 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/home.html     );

5. L'IBAN del punto 4 è della Banca d'Italia Partita IVA 00950501007, Codice Fiscale 00997670583, BIC:
BITAITRR, VERSAMENTI DI TESORERIA – BON, VIA MILANO, 60 G CAP: 00100 ROMA; 

6. Nel pagamento per i punti 2,3,5,6, del contratto creare moneta per autotassazione (100% come da
contratto)  FACOLTATIVA dal 28.09.2020, da inviare secondo i punti soprastanti 4 e 5 allegando il
documento  del  seguente  link  https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/servizi-tesoreria/
distinta-124T.pdf vedi esempio (nel documento barrare biglietti di banca e monete e scrivere VALORE
€ FIAT CREATI EX NIHILO TRASFERITI IN FORMA DIGITALIZZATA, poi completare la tabella fino
al raggiungimento del valore creato). Nella sezione “INTESTATARI delle Quietanze e relativo codice
fiscale” scrivere Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS -provincia del creante-. Il CF del RTS
della provincia si trova a questo link dalla pagina 3 alla pagina 12 https://indicepa.gov.it/elenco-cod-
fisc/n-elenco-cf.php?cod_amm=m_ef;

7. Aggiungere una marca da bollo da 1 euro alla AFFIDAVIT - DSAN che andrà annullata con firma e
data.

8. Corpo PEC: In allegato documento di Vostra spettanza.
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.
Cordiali saluti, 

dati mittente.
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