
LETTERA DI TRASMISSIONE del documento Protocollo Interno ______________


ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 

________________________________________


__________, il ____/____/______


Oggetto: Dichiarazioni Anagrafiche concernenti la posizione del soggetto giuridico ____________________ 
della persona fisica _____________________, registrato presso il VS registro anagrafico.


	 La sottoscritta ___________________________, dispone, a tutela e applicazione del Diritto 
all'Identità Personale, e a protezione dalla Degradazione Giuridica dell’Essere Umano, 

	 che il seguente documento “Autocertificazione della qualità di Legale Rappresentante” (Prot. 
Int. n° ________________, del __/__/____)  venga protocollato e trasmesso per l’archiviazione all’ufficio 
Anagrafe/Stato Civile (indicativamente nel casellario 11 n° 2) per il seguito di Vs competenza, in 
associazione e  integrazione del documento precedentemente protocollato Autocertificazione di Esistenza 
in Vita Prot. ___________________ del __/__/____ e dei dati in essi contenuti, per annotazione sul registro 
Anagrafico dell'Istituzione in data certa del Trust in Diritto Internazionale con Alto Obiettivo di Scopo 
Umanitario, sotto la mia personale responsabilità, come previsto dall’art. 75 del D.P.R.445/2000. 


	 In ottemperanza al Principio di Responsabilità Morale che guida per diritto e dovere l’operato di 
Trustee per Alto Scopo Umanitario, come da L. 364/1989, e in rispetto ed onore con la Repubblica Italiana 
e il suo ordinamento giuridico che tutela il Diritto all'Identità intesa come interesse del soggetto ad essere 
se stesso, come diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria 
personalità. 

Tale interesse individuale di tutela è connesso all'interesse generale, che investe anche la Pubblica 
Amministrazione, dell'identificazione rispondente al Principio di Verità. 

	 Tutto questo nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 2 "La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.". E nel rispetto dei principi ispiratori il Diritto Amministrativo (Art. 1 c. 1 LPA 
241/1990) per i quali l'attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, efficacia, 
pubblicità e trasparenza, dalle disposizioni dei singoli procedimenti e dai principi comunitari, quindi 
internazionali. Legalità, Imparzialità, Trasparenza, Giusto Procedimento e Responsabilità (L'art. 28 Cost. 
dice: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità 
civile si estende allo Stato e agli enti pubblici). 


	 Motivazioni e requisiti della richiesta: il soggetto giuridico ________________________  e la persona 
fisica ________________, risultano dall’invio in pubblicità legale, segregati e protetti in Trust ad Alto Scopo 
Umanitario legittimamente e legalmente istituito in conformità alla L. 364/1989 e 445/2000 in data 
_____________ in Giurisdizione Internazionale e resosi necessario dalla reiterata degradazione giuridica e 
violazione del Diritto alla Dignità Umana, del Diritto all'Identità e del Diritto alla Vita. 


	 Lo scopo umanitario del Trust è unicamente quello di promuovere e difendere i diritti umani in 
generale e la salvaguardia della persona umana e dei suoi figli. Trova quindi applicazione l’Art. 2465 tre del 
C.C. ““ Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a 
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche” e dispone che “gli atti 
in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un 
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla 
realizzazione di interessi meritevoli di tutela 

	 Il/La sottoscritto/a disponente il deposito legale è il trustee nominato nel Trust ad Alto Scopo 
Umanitario denominato ________________ per il quale viene disposta la protocollazione in pubblicità legale


La presente richiesta è inoltrata per motivi personali a tutela dei Diritti Umani e dell’Essere Umano. 


       


Ricordo inoltre che


Prot. interno __________________

Pagina  di 1 2 Firma



La registrazione obbligatoria di protocollo è normata dall’art. 53, comma 5 del DPR 445/2000, in cui si esplicita che 
“la registrazione di protocollo è obbligatoria per i documenti ricevuti e spediti da una pubblica amministrazione e per 
ogni documento informatico”.


I soli documenti che sono esclusi dalla protocollazione sono per legge i seguenti: 

gazzette ufficiali, bollettini ufficiali della PA, notiziari della PA, note di ricezione delle circolari e altre disposizioni;

documenti statistici, atti preparatori interni; corrispondenza interna; materiale editoriale o pubblicitario; inviti a 
manifestazioni; documenti erroneamente indirizzati; tutti i documenti già  soggetti a protocollazione particolare 
dell’amministrazione.

Come si deduce dalle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, il registro di protocollo 
risponde in primo luogo ad un’esigenza di certezza giuridica e, in secondo luogo, ad un’esigenza di reperimento dei 
documenti.


Inoltre nella legge di riferimento per la vostra azione amministrativa, il DPR 445/2000, si specifica all’art.1 che “Art. 1 
(R) Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera 
f;  h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente 
stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo 
unico;

Che definiscono e legalizzano la tipologia di documentazione oggetto della vostra restituzione.


Inoltre

L'autocertificazione prodotta da soggetto che ha titolo a provvedervi deve essere accettata da tutte le Pubbliche 
Amministrazioni e tutti i gestori di pubblici servizi, se non vogliono porre in essere una violazione dei doveri d’ufficio. 
Come da art 74 (L-R) DPR 445/2000 costituisce violazione dei doveri d'ufficio:

la mancata accettazione delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive;

la richiesta di certificati nei casi in cui vi sia l'obbligo del dipendente pubblico di accettare l'autocertificazione o la 
dichiarazione sostitutiva;


Inoltre

L’archivio pubblico è tutelato dal momento della sua formazione, per garantirne la conservazione permanente in 
condizioni di accessibilità e di integrità della documentazione. A partire dalla L 241/90 gli archivi correnti sono trattati 
(non sempre consapevolmente e coerentemente) dal legislatore come strumento strategico per la gestione 
dell’azione pubblica e quindi componente non irrilevante delle riforme della pubblica amministrazione. Data 
l’importanza delle norme sulla trasparenza amministrativa, né la restituzione dei documenti legalmente formati e 
comunicati né le motivazioni da voi annesse ed espresse per tale presunta non idoneità ad essere conservato 
giustificano l’azione da voi promossa. 


Stante il valore legale dei documenti protocollati redatti e comunicati in pubblicità legale a tutela e applicazione del 
Diritto all'Identità Personale in ottemperanza al Principio di Responsabilità Morale che guida l’amministrazione di un 
Trust ad Alto Scopo Umanitario, come da L. 364/1989, e in rispetto ed onore con la Repubblica Italiana e il suo 
ordinamento giuridico che tutela il Diritto all'Identità intesa come interesse del soggetto ad essere se stesso, come 
diritto della persona ad essere tutelata contro attribuzioni estranee alla propria personalità. 

Tale interesse individuale di tutela è connesso all'interesse generale, che investe anche la Pubblica Amministrazione, 
dell'identificazione rispondente al Principio di Verità. 

Tutto questo nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 2 "La Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.". E nel rispetto dei principi 
ispiratori il Diritto Amministrativo (Art. 1 c. 1 LPA 241/1990) per i quali l'attività amministrativa deve essere retta da 
criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, dalle disposizioni dei singoli procedimenti e dai principi 
comunitari, quindi internazionali. Legalità, Imparzialità, Trasparenza, Giusto Procedimento e Responsabilità (L'art. 28 
Cost. dice: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi 
penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende 
allo Stato e agli enti pubblici). 


___________, il ____/____/______

       


________________________________________ 

Prot. interno __________________
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