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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LA PRASSI VACCINALE
ANNO AAAA - NOTIFICA N°1

AFFIDAVIT

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
In ottemperanza degli obblighi giuridici esistenti in diritto internazionale
Sottoscritta da persona umana essente vivente, maggiorenne con capacità di agire giuridica in diritto
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

( ESENTE DA BOLLO ai sensi Tabella B – D.P.R. 642/72 Ex Art.14 )
Alla c.a
del Ministero di Grazia e Giustizia
( Ministro in carica Sig.: BONAFEDE ALFONSO / BONAFEDE Alfonso / Bonafede Alfonso )
capo.gabinetto@giustiziacert.it
centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
del Ministero della Pubblica Istruzione
( Ministro in carica Sig.: BUSSETTI MARCO / BUSSETTI Marco / Bussetti Marco )
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
uffleg@postacert.istruzione.it
del Ministero della Salute
( Ministro in carica Sig.ra.: GRILLO GIULIA / GRILLO Giulia / Grillo Giulia )
del Segretariato Generale
( Segretario Generale Sig.: RUOCCO GIUSEPPE / RUOCCO Giuseppe / Ruocco Giuseppe )
seggen@postacert.sanita.it
della Prefettura di <CITTÀ>
( Prefetto di Roma Sig./ra.: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della “Sindaco/a” del Comune di <CITTÀ>
( Sig./ra.: .: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di <CITTÀ>
( Responsabile Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
( Direttore Generale Sig.: D’AMARIO CLAUDIO / D’AMARIO Claudio / D’Amario Claudio )
dgprev@postacert.sanita.it
della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza della Cure
( Direttore Generale Sig.: CASCIELLO MASSIMO / CASCIELLO Massimo / Casciello Massimo )
dgvesc@postacert.sanita.it
della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute
( Direttore Generale Sig.ra: RODRIGO DANIELA / RODRIGO Daniela / Rodrigo Daniela )
dgocts@postacert.sanita.it
della Direzione Generale della Comunicazione e dei Rapporti europei e Internazionali
( Direttore Generale Sig.: D’ARI ALFREDO / D’ARI Alfredo / D’Ari Alfredo )
dgcori@postacert.sanita.it
Protocollo Generale - Regione <REGIONE>
<posta elettronica certificata>
del Direttore dell’ “Ufficio Scolastico Regionale“ del/la <REGIONE>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria“ del/la <REGIONE>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali” del/la <REGIONE>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
dell’ “Assessorato alla Sanità” della Regione <REGIONE>
<posta elettronica certificata>
del “Direttore Generale ASL” <Città>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
del “Direttore Sanitario ASL” <Città>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
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del “Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL” <Città>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
del Direttore della “Direzione Socio Educativa”del Comune di <CITTÀ>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
del Direttore della “Direzione Socio Educativa del Municipio/Comue” di <CITTÀ>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
della Dirigente del Comprensorio Scolastico
ISTITUTO “<NOME ISTITUTO>”
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<Indirizzo + CAP>
<CITTÀ> ( PR )
<posta elettronica certificata>
del “Direttore / Ufficiale Sanitario in Capo ASL” del Municipio/Comune di <CITTÀ>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
del “Responsabile del Centro Vaccinale - <Città> / Distretto Danitario ASL” <Città> - Municipio/Comune di <CITTÀ>
( Sig./ra: <COGNOME NOME / COGNOME Nome / Cognome Nome )
<posta elettronica certificata>
e.p.c.
COMANDO CARABINIERI STAZIONE di <CITTÀ> ( PR )
All’attenzione del Comandate in carica
<Indirizzo + CAP>
<posta elettronica certificata>

*** ATTO ESTERO PRODUCIBILE IN GIUDIZIO PRESSO CORTE INTERNAZIONALE ***
<Città>, li GG/MM/AAAA

**Prot. Interno: XXX-AAAAMMGG**
OGGETTO: Assunzione di RESPONSABILITÀ per la prassi Vaccinale
All’attenzione di tutti i Responsabili citati, nell’espletamento delle loro “ Funzioni ” in virtù della Personalità Giuridica concessa a “ loro ” dallo STATO ITALIA e come SOGGETTI
GIURIDICI ( o SOGGETTI DI DIRITTO ): PERSONE Fisiche, PERSONE GIURIDICHE ( Pubbliche / Private ) ed ENTI.
Il Sottoscritto Legale Rappresentante, Trustee <Nome Cognome>, Individuo Tutelato in Diritto Internazionale, venuto alla luce a <Città> il GG/MM/AAAA e attualmente
elettivamente domiciliato in PEC: <indirizzo PEC>, abitante in <Indirizzo + CAP>, <Città>, Comune di <Città> ( CITTÀ ), quale Legale Rappresentante con Personalità Giuridica del
TRUST di alto scopo ( tutela dei diritti umani ) denominato “ <COGNOME NOME / COGNOME Nome> ” con codice fiscale in TRUST “ <Codice Fiscale> ” dallo Scrivente
amministrato cui al predetto mandato della qualità di Legale Rappresentante:
In virtù della propria Personalità Giuridica ( Art. 16 Legge 881/1977 parte III ),

VISTI I FATTI QUALI


già in precedenza, in relazione alle annualità 2017 e 2018, NOI GENITORI abbiamo concluso il nostro ITER di richiesta informazioni via PEC ( documentazione in Vostro
possesso come riportato dai “ certificati di consegna ” dei “ server di posta elettronica certificata ” ed i relativi protocolli assegnati, in nostro possesso ), nei confronti
degli ENTI preposti ( con i quali Vi chiedevamo di Garantire e Certificare in maniera dettagliata, scritta, datata e firmata in umido, l'innocuità delle “ sostanze ”
esistenti nei vaccini che avete reso obbligatori con la Legge 119/2017 della Lorenzin ), ma non avendo ricevuto fino ad oggi, NESSUNA risposta in merito, crediamo sia
doveroso da GENITORI RESPONSABILI e CONSAPEVOLI, che hanno a cuore la salute Psicofisica del/la loro figlio/a/i natural/i <nome> da STATO <cognome>, inoltrare
l’ITER nuovamente



che il Decreto del Presidente Repubblica del 26 gennaio 1999, n. 355, pubblicato in GU 15 ottobre 1999, n. 243 - regolamento recante modificazioni al DPR 1518/67 in
materia di vaccinazioni obbligatorie è tutt’ora vigente:

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-1015&atto.codiceRedazionale=099G0427&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D01%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo
%3D243%26numeroProvvedimento%3D355%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D1999%26giornoProvvedimento%3D26&currentPage=1

e come da “ linea guida ” della Unione Europea (UE), permette l'iscrizione alla scuola materna ( asili compresi ), le elementari e quindi anche le superiori e la frequenza
scolastica SENZA OBBLIGO VACCINALE, inoltre:



SENTENZA del Tribunale di Napoli che spiega che le Vaccinazioni NON SONO OBBLIGATORIE !
La corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di coercizione della madre che rifiutava di vaccinare la figlia, temendo per le ripercussioni sulla sua salute.
vedi PDF della sentenza + Sentenza del Tribunale di Bari

e





CASSAZIONE: NON è REATO NON VACCINARE i FIGLI in ITALIA
Sentenza RIMINI - 2012, NON obbligo vaccinazione
NON è REATO NON VACCINARE i propri FIGLI
Corte Costituzionale, sentenza n° 307/1990 dalla quale si evinche che in merito all’ Art.32 della Costituzione, tutela la salute non solo come interesse della
collettività, ma anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo
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i seguenti articoli nazionali ed internazionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•


Art. 2 , 3 , 10 , 13 , 28, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
Art. II-63 , II-81 e II-84 della Costituzione Europea, carta dei diritti fondamentali dell’unione;
Art. II-21 , II-14 e II 24 della Costituzione dell'Unione Europea, formalmente Trattato di Lisbona, in vigore il 12/01/2009;
Art. 6 del Trattato di Lisbona del 17/12/2007, ratificato dall’ITALIA con la Legge 2 agosto 2008 n. 130 ed entrato in vigore il 12/01/2009;
Art. 12 , 26 e 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge 881/1977;
Art. 3 , 10 , 14 , 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Art. 4 , 5 e 13 della Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali, culturali del 19/12/1966;
Art. 1 , 2 , 4 e 5 della Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell’educazione adottata dalla 11 Conferenza Generale dell’UNESCO a Parigi
del 14/12/1960 ed il 21/12/1965 entrata in vigore 04/01/1969 e ratificata dall’ITALIA 5 gennaio 1976 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 3 marzo 1976) ed il 4 febbraio
1976;
Art. 8 , 9 , 17 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4/11/1950, recepita e ratificata dal Governo
Italiano con la legge 848/1955;
Art. 2 Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 20/03/1952, entrato in vigore
il 18/05/1954, ratifica e ordine di esecuzioni in ITALIA dati con Legge n. 848 del 4 agosto 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955). Data della ratifica:
26 ottobre 1955 (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 5 novembre 1955). Entrata in vigore per l'Italia: 26 ottobre 1955;
Libertà di insegnamento in Europa per la salvaguardia ei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1982;
Art. 2 , 4 e 5 della Convenzione di Oviedo del 1977, Convenzione Sui Dirittidell’ Uomo e la Biomedicina, recepita e ratificata dal Governo Italiano con la legge
145/2001 e della Convenzione per la protezioendei diritti dell’uomo e la dignità dell’essere umano riguardo alla applicazioni della biologiae della medicina (
Convenzione di Oviedo ), data di adozione 04/04/1997, data di entrata in vigore 01/12/1999, ratificata e ordine di esecuzione in Italiacon legge 145 del 28 Marzo
2001 ( gazzetta Ufficiale n.95 del 24 Aprile 2001 );
Art. 4 della Carta Europea dei Diritti del Malato di Bruxelles presentata a Bruxelles il 15/12/2002;
Art. 2 , 16 e 28 della Convenzione sui Diritti del Bambino ratificata dal Governo Italiano con la legge 65/1992;
Art. 27 , 29 e 34 della Convenzione sul Diritto dei Trattati, adottata a Vienna il 23/5/1969 e ratificata dal Governo Italiano con la legge 112/1974 ( Un trattato non
crea nè obblighi nè diritti per uno Stato terzo senza il consenso di quest’ultimo );
Art. 16 del Codice Deontologico Medico

l’ Obiezione di Coscienza:
•

Art. 3, 10, 14, 20 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea;
Art. 3: Diritto all’integrità della persona
1.
Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2.
Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro
il divieto della clonazione riproduttiva degli essere umani.
Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la
libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,
l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
2.
Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 14: Diritto all’istruzione
1.
Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2.
Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
3.
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione
dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Art. 20: Uguaglianza davanti alla legge
1.
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Art. 21: Non discriminazione
1.
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche
genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il
patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
2.
Nell’ambito d’applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.



e ad alcune sentenze italiane in materia vaccinale e non:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte Costituzionale, Sentenza n°307/1990 (14-22 Giugno 1990);
Corte Costituzionale, Sentenza n°132/1992 (16-17 Marzo 1992);
Corte Costituzionale, Sentenza n°258/1994 (20-23 Giugno 1994) Legittimità Costituzionale leggi dell’obbligo vaccinale;
Corte Costituzionale, Sentenza n°27/1998 (23-28 Febbraio 1998) Indennizzo per danni da vaccino causati da vaccinazioni Antipolio antecedenti alle leggi
dell’obbligo;
Corte Costituzionale, Sentenza n°423/2000 (9-16 Ottobre 2000) Indennizzo per danni da vaccinazioni Anti-epatite Beffettuate prima dell’entrata in vigore della
legge dell’obbligo;
Corte Costituzionale, Sentenza n°461/2005 (14 Dicembre 2005);
Corte Costituzionale, Sentenza n°107/2012 (26 Aprile 2012);
Corte Costituzionale, Giudizio di Legittimità Costituzionale dell’Articolo 1, Lettera C), della legge del 5 Marzo 1963, n° 292 (Vaccinazione Anti-Tetanica
Obbligatoria);
Corte di Cassazione, Sentenza n°23676/2008 ( 15 Settembre 2008 )
Una sanzione pecuniaria prevede una discriminazione di estrazione sociale, poiché genera un conflitto tra chi ha i mezzi economici per poter far fronte alla
sanzione e chi non ne ha, violando:
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Art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo;
Art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
•

Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 - Convenzione_ONU_20_novembre_1989.pdf
Adottata e aperta alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989. Entrata in vigore il 2 settembre 1990 in base
a quanto previsto all’articolo 49.
La convenzione è stata ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 1991, n. 135, S.O.

http://www.camera.it/_bicamerali/leg14/infanzia/leggi/Legge 176 del 1991.htm

TENUTO CONTO DEI FATTI QUALI


la Legge 119/2017 pone un obbligo incostituzionale in merito alle vaccinazioni, ovvero alla inoculazione di 10 tipi di farmaci vaccini con relativi richiami, pari a circa 34
vaccinazioni obbligatorie, conseguenza questa che comporta notevoli rischi dal punto di vista sanitario ( anche la morte ), di fatto i bambini italiani dovrebbero
sottostare ed essere sottoposti ad una dose massiccia di farmaci vaccinali c.a 34 inoculazioni di tossine ( vedi: Contenuto dei Vaccini +
https://archive.is/www.levaccinazioni.it ) nei primi 3 anni, malgrado non esista un’epidemia in atto nel territorio della penisola Italica e che la Costituzione Europea non
richiami alcun obbligo in tal senso



che ogni Struttura Sanitaria Ambulatoriale è una struttura Regionale/Statale e che i funzionari che vi operano a qualsiasi titolo, sono Pubblici Ufficiali, e quindi in caso di
informazioni che non rispondono al VERO, sono passibili di procedimenti Disciplinari o Penali a loro carico



che sono previste sanzioni pecuniarie da 1/3 della multa, fino a € 500, e ricatti per la presunta impossibilità alla frequenza scolastica dei bambini/ragazzi, ( malgrado l'Art
34 Costituzione sia molto esplicito in merito:“ la scuola è aperta a tutti ”, questo non è un parametro intepretativo che vincola l’accesso ai soli vaccinati ) che limitano
ed intaccano la libertà del singolo individuo e del suo accrescimento “ PsicoFisico ” individuale e sociale, cosa assai deleteria per la sua crescita Psicologica, per la
corretta formazione della sua specifica Personalità secondo il comando Costituzionale (Art. 3) e gli obblighi genitoriali che impongono loro l'istruzione obbligatoria per i
propri figli o tutelati



che la sentenza della Corte Costituzionale 298/2012 riconosce la scuola materna come ente educativo, e quindi anch'esso tutelato dall' Art. 34 della Costituzione. La
stessa sentenza ha ribadito inoltre che: “ anche con riguardo alla scuola paritaria dell’infanzia, non vi sarebbe più alcun dubbio in ordine alla sua natura propriamente
scolastica, e non già assistenziale, essendo da tempo normativamente sancito che essa costituisce la prima articolazione del sistema educativo ”.
Pertanto detto più chiaramente, secondo la sentenza della Corte Costituzione 298/2012, si parifica la scuola d'infanzia (0-3) con la scuola primaria, facendo entrare il
concetto SCUOLA in tutta la fascia 0-16 anni.

Tutto quanto disatteso dalla Legge 119/2017 della Lorenzin.

VALUTATO
che la situazione rilevata al momento può sicuramente compromettere l’incolumità di neonati, bambini, ragazzi e adulti a cui vengono “ proposti ” i farmaci vaccinali

INDIVIDUA
in base alla Sentenza della Corte Costituzionale 307 del 22/06/90, con la quale si è obbligato il Parlamento a istituire la legge di indennizzo per danni da vaccino, che sia il
medico che effettuerà il trattamento in questione ( la vaccinazione ) che ci assicuri preventivamente per ISCRITTO, assumendosi la PIENA RESPONSABILITÀ MEDICA TOTALE,
che essa non avrà alcuna conseguenza DEBOLE, MEDIA o GRAVE e/o PERMANENTE ( nel breve, medio e lungo periodo ) sullo stato di salute del/la/i minore/i <Nome
Cognome >

CONSIDERATO
che, questo provvedimento ( l’obbligo alle c.a. 34 vaccinazioni entro i 3 anni, con questa incostituzionale Legge Lorenzin ) comporta notevoli rischi dal punto di vista sanitario: i
bambini saranno sottoposti ad una dose massiccia di farmaci vaccinali ( malgrado non sia in corso un epidemia sul territorio della penisola Italica e la “ Costituzione Europea ”
non richiami alcun obbligo in tal senso ). Inoltre, come precedentemente accennato, sono previste sanzioni e ricatti che limitano e intaccano qualunque “ Norma del diritto
nazionale ed internazionale ” riguardante la libertà del singolo individuo, in particolar modo: la frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie.

É RITENUTO OPPORTUNO
ricordare ai medici vaccinatori ed agli enti che propongono la vaccinazione che, SENZA CONSENSO dell'interessato o di chi ne fa le veci: Padre, Madre, Legale Rappresentante
/ Trustee del Soggetto, NESSUN trattamento sanitario, anche se “ reso obbligatorio ”, può essere nè suggerito nè imposto ! ( Delucidazioni sul CONSENSO )

NOTIFICA
che il/la/i nostro/a/i figlio/a/i naturale <nome> da STATO <cognome> è/sono beneficiario/a/i del trust “ <COGNOME> ” amministrato dal Trustee <Nome Cognome del
Trustee> come da Prot. N. XXXXXXX e Prot. N. XXXXXXX del GG/MM/AAAA c/o Comune di <Comune> ( Provincia ), Apostille Internazionali in Atto Pubblico N°
XXX/AAAA del GG/MM/AAAA ( Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 ) Prefettura di <Città> ( PR ) e Apostille Internazionali in Atto Pubblico N° XXX/AAAA del
GG/MM/AAAA ( Convenzione dell’Aja 5 ottobre 1961 ) Procura di <Città> ( PR )
Inoltre NOI GENITORI NATURALI in qualità Tutori ed “ Esercenti ” della Patria Potestà per Diritto Naturale ( vedi Diritti dell'Uomo ), al disopra della “ Responsabilità
Genitoriale ” secondo la giurisdizione italiana, di nostro/a figlio/a/i <Nome Cognome>; attraverso questo Organo Giudiziario e relativi Ministeri indicati, in forza dell'esercizio
dello Stato e della Legge che Voi dovreste rappresentare, vi richiamiamo alla sua applicazione sotto tutti i profili psico/fisici, dei quali non ho dubbi della vostra particolare sua
applicazione completa a salvaguardia della Perfetta Salute psicofisica dei minori ( bambini ) e del Popolo Sovrano composto dai suoi singoli individui, dato che i Rischi
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connessi e correlati ai vaccini sono ormai noti, derivano anche dal fatto che le schede di produzione ed i bugiardini ( anche se meno esplicitamente ), parlano chiaro sui
contenuti di ogni vaccino e relativi possibili DANNI.
“ Nel presente documento si manifesta inoltre la presa di coscienza di trattati internazionali ratificati dal Governo Italiano e la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana con
cui il decreto legge coordinato con la legge di conversione, entrano in conflitto ”

DOMANDA
agli Organi Giudiziari, Procura e relativi Ministeri, Enti e loro Responsabili citati:
1.

I farmaci vaccinali vengono proposti da “ dottori ” e “ pediatri ” come un ottimo strumento di prevenzione con pochi effetti collaterali, ed aggiungono che nei decenni
scorsi, hanno consentito di debellare molte malattie infettive, salvando milioni di vite umane, INVECE, tutti i grafici delle malattie infettive, DOCUMENTI UFFICIALI
disponibili a TUTTI e pubblicati dall' OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dagli ISTAT (Istituti Nazionali di Statistica) di tutte le Nazioni, confermano con una
certezza ASSOLUTA, che i “ vaccini ” NON HANNO DEBELLATO NESSUNA MALATTIA INFETTIVA, poiché erano già praticamente scomparse MOLTO PRIMA dell'
introduzione dei “ Vaccini ”, con pochi casi isolati, GRAZIE a CONDIZIONI di VITA, Igiene ed Alimentazione, notevolmente migliorate.
Chi dice la VERITÀ allora, OMS e ISTAT, oppure i “ medici ” e “ pediatri ” ?

2.

A che cosa servono, in un "vaccino" per uso umano: Alluminio, Mercurio, Piombo, Uranio, Tungsteno, Acciaio, Cobalto 60 RADIOATTIVO, Formaldeide, Glifosato, e
MOLTO ALTRO, presenti spesso sotto forma anche di Nanoparticelle nei farmaci vaccinali iniettabili, e Documentati da SERI Laboratori ?
Perché nel vaccino per veterinaria denominato “Feligen”, che è un TRIVALENTE per i gatti, NON C’È NESSUNA delle SOSTANZE TOSSICHE sopra indicate, ed è
perfettamente pulito ?
Cosa sono e a che servono nei "vaccini", questi contaminanti: SV40, MRC-5 e WI-38 ?
( Eccipienti nei Vaccini - CDC - PDF + CORVELVA - Contenuto dei vaccini )

3.

I “ vaccini ” usati adesso nel 2017/2018, spesso sono a MONITORAGGIO ADDIZIONALE ( ultima fase di sperimentazione in “ VIVO ” che viene fatta sui nostri Bambini ) e
riportano un lungo elenco di reazioni avverse anche GRAVI, come: Epilessia, Encefalite, Encefalopatia ( disturbi dello spettro Autistico ), SIDS ( Morte in culla ), Arresto
cardiaco e/o respiratorio, Sindrome di Guillain-Barrè (paralisi arti inferiori), Disordini Gastroenterici, ASIA ( Sindrome Autoimmune ), ecc. Un farmaco vaccinale così, si
può considerare sicuro ?

4.

Ottanta ( 80 ) Bimbi morti in otto ( 8 ) mesi, da settembre 2017 ad aprile 2018, Tutti documentati con Data, Luogo, ed età, e tutti deceduti poco dopo le vaccinazioni e
spesso per SIDS ( Morte improvvisa in culla ), sommato a migliaia di reazioni avverse anche GRAVI, (dati ritenuti da molti Dottori e Scienziati pesantemente sottostimati),
vuol dire che i “ vaccini ” sono sicuri ?

5.

Esce nell' autunno 2017 su molti quotidiani Nazionali Italiani, la Notizia che il 90% del personale medico, rifiuta il vaccino antinfluenzale.
Dopo pochi mesi il Ministero della Salute propone le vaccinazioni per tutto il personale medico. I medici INSORGONO “ a sorpresa ”, e di nuovo Notizia su molti
quotidiani : “ Nessuno ci obblighi.. ” ma per i Bambini che sono stati obbligati, perché nessuna insurrezione ?
Se i “ vaccini ” sono sicuri, perché allora il 90% del personale medico e sanitario rifiuta uno strumento preventivo “ sicuro ” e a costo zero ?

6.

La procedura medica in materia di vaccinazioni prevede che il dottore o pediatra vaccinatore esegua degli esami sul Bambino per verificare che non sia allergico ad uno o
più componenti del farmaco vaccinale, e questa è una prassi indicata anche dalle case farmaceutiche nei foglietti illustrativi.
Come potete eseguire un test allergologico su un Bambino, se NON sapete nemmeno che cosa contiene un farmaco vaccinale, poiché la casa farmaceutica NON dichiara
tutti i componenti del “ vaccino ” ?

7.

Le case farmaceutiche dalle quali vengono acquistati i farmaci vaccinali usati per vaccinare i NOSTRI BAMBINI, sono state condannate ( ed hanno spesso patteggiato e
pagato ) in decine di Nazioni di tutto il Mondo, condannate al risarcimento di Milioni di dollari per DANNI provocati dai loro farmaci, SOPRATTUTTO QUELLI VACCINALI, e
per Dosaggi non veritieri, Frode sanitaria, Omissione di informazioni, Corruzione, Sperimentazione su Uomo.
È forse questo il vero motivo per il quale secondo molti Scienziati e come riportato anche da diversi Quotidiani , quasi il 90% di "dottori" , "pediatri" e personale medico ,
rifiutano i farmaci vaccinali ?

Non facciamo domande sull' immunità del “ gregge ” ( cessendo una balla macroscopica ), sull' effetto “ bozzolo ”, sui bambini immunodepressi ( dai vaccini ) che a scuola
verranno messi nelle stesse classi dei bambini appena vaccinati, o sulle vaccinazioni in gravidanza, perché non vogliamo offendere la nostra intelligenza, tantomeno la vostra.
“ Cari Medici, i BAMBINI, per NOI GENITORI CONSAPEVOLI, sono un discorso molto SERIO e la loro SALUTE PSICOFISICA, è una cosa assolutamente IMPORTANTE ”

RICHIEDE
GARANZIE CON CERTIFICAZIONE SCRITTA, DATATA, TIMBRATA E FIRMATA IN UMIDO ( in maniera leggibile ) da parte degli Organi Giudiziari, Procura e relativi Ministeri, Enti
e loro Responsabili citati, sui seguenti punti:
1.

di Assoluta Innocuità delle sostanze presenti nei Vaccini ed iniettate eventualmente con essi od altro es. VitaminaK1, ( faccio presente che è stata inoculata
subdolamente anche a/i nostro/a/i figlio/a/i, sottoforma di “ prassi ospedaliera ” senza nessuna spiegazione del motivo e soprattutto senza il DOVUTO “ CONSENSO
INFORMATO ”, in un momento di forte stress familiare, quello del parto, in cui si pensa a tutto tranne a leggere moduli; moduli che andrebbero consegnati alle famiglie
prima del momento del parto, dando alla stesse la possibilità di informarsi e capire cosa si sta firmando ) e la consegna alle nostre persone, dei relativi
certificati originali ( copie delle schede di produzione, non bugiardini ) contenenti la/le segnalazione dei relativi meccanismi di trasformazione e le schede tecniche di
produzione di tutte le sostanze presenti ( occulte e dichiarate, nanoparticelle comprese, vedi: https://archive.is/www.levaccinazioni.it ) e della loro assoluta sicurezza
sanitaria e di non attentato alla Perfetta Salute;

2.

della Legittimità di una azione di profilassi sanitaria, che determina in ogni caso, una sicura intossicazione fisiologica, mentale/spirituale, derivante dalle tossine
introdotte con i vaccini, ben identificate sulle schede di ogni vaccine.
Inoltre fare riferimento alle recenti conclusioni della “Commissione Italiana Uranio Impoverito”, indagine sui vaccini per militari:
•
Relazione finale della Commissione Uranio Impoverito 2013
•
Relazione finale di ulteriore indagine sui Vaccini di detta Commissione 2018
dei Danni e delle Conseguenze, dato che ormai la letteratura scientifica è colma dei gravi danni dei vaccini e ad oggi siamo già in possesso di migliaia di studi e di
ricerche pubblicate in tutto mondo, che ne descrivono gli effetti e che vogliamo arricchire, quindi attendiamo da Voi la bibliografia a noi mancante e sicuramente in
vostro possesso;

3.
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4.

che con le inoculazioni attuate mediante l'azione vaccinale, non si produrrà un forte stress neuroimmunoendocrino in fase neonatale, quando i suoi sistemi di difesa,
immunitari e metabolici, si stanno lentamente formando ?

5.

che “Il criterio di obbligatorietà” VIOLA: la libertà di scelta terapeutica ( di Cura ), la patria potestà e/o la responsabilità genitoriale, rendendo per cui la vaccinazione di
massa obbligatoria nei fatti INCOSTITUZIONALE.
A chi giova l'obbligo vaccinale ? Dato che NESSUNO conoscendo il vero contenuto dei vaccini si vaccinerebbe o vaccinerebbe i propri figli !
( vedi:https://archive.is/www.levaccinazioni.it )

Con le intossicazioni attuate con l'azione vaccinale, non solo si produce grande dolore psico/fisico nei bambini, ma anche gravi disagi psico/fisici anche alle famiglie perchè i
bambini sono facilmente malati dopo le vaccinazioni pediatriche e non, con ulteriore situazione di difficoltà per la famiglia, che è cosi gravata di altri importanti problemi oltre
a quelli per la sussistenza giornaliera

INDIVIDUA
nel applicazione: della IN-COSTITUZIONALE Legge 119/2017 dell' “ obbligo vaccinale ” e della trasparenza DOVUTA ed OBBLIGATORIA da parte degli organi dello STATO sulla
Salute ( bene primario della Popolazione Sovrana ), dei GENITORI NATURALI, Padre e Madre, Responsabili ed Attenti alla perfetta salute psicofisica della propria figlia

RENDE NOTO
che le richieste fatte ( soprattutto negli anni precedenti ) SOSPENDONO l'obbligo di vaccinazione e conseguentemente l'esclusione da scuola, fino a quando non si riceverà
risposta dettagliata e completa dalla ASL e dagli Enti preposti, risposta che avendo come oggetto la Salute, la Sicurezza e la Privacy di un minore dovrà pervenire in forma
scritta ( autocertificazione giurata ai sensi della 445 / 2000 ) mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con data, timbro ASL e firma leggibile ( in umido ) dei
responsabili degli Enti citati.
Tale richiesta di informazioni è contemplata negli obblighi informativi disciplinati dall'art. 2 del decreto legge Lorenzin , DL. n. 73/2017 ( convertito in legge 119/2017 ), il cui
comma 1 stabilisce che “ a decorrere dal 1° luglio 2017 ”, il Ministero della Salute promuove iniziative di comunicazione e informazione sui farmaci vaccinali, ed è confermata
dal ( TAR, Lombardia, Brescia, sez. 1, ord. 5 aprile 2018 , n.133 ) con l'ordinanza 248/2018 Depositata il 5 aprile 2018.
Concludendo, si mette in evidenza quanto segue: la non regolarità della documentazione attestante le vaccinazioni, non pregiudica in alcun caso l'accesso ai servizi della scuola
dell'obbligo ed ai relativi esami ( DPR 355/1999 del 26 gennaio 1999, art. 1 comma 2 ), e nemmeno ai servizi educativi e scolastici del sistema 0-6 anni di età ( asilo nido e scuola
d'infanzia ), così da non compromettere le pari opportunità di educazione ed istruzione.
L'istruzione e la socializzazione dalla nascita ai sei anni di età è infatti un fondamentale percorso di educazione, cruciale per un armonioso sviluppo psicofisico del fanciullo.
La scuola materna è divenuta “ scuola dell'infanzia ” con il Decreto Ministeriale DM del 03 giugno 1991: “ Orientamenti dell'attività nelle scuole materne statali ” ( art. 1, “ vera
e propria istituzione educative ” ); la riforma cosiddetta “ Moratti ” ( Legge nr. 53/2003 ), ha valorizzato rispetto alla scuola primaria dell'obbligo ( Decreto Legislativo n. 59 del
19 febbraio 2004 ) la continuità educativa verticale della scuola dell'infanzia - già inserita nell'ordinamento statale dell'Istruzione - ed il cui statuto scolastico e non già
assistenziale, è stato ribadito da pronunciamenti giurisprudenziali della Consulta ( Sentenza n. 298, 2012 ), e sottolineato dal D. Lgs. nr. 65 del 13 aprile 2017 “ Istituzione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni ”, ( articoli 1 comma 1, art 1 comma 3 lettera b) e lettera d), art. 1 comma 4 ).

DISPONE
l’obbligo di fornire: GARANZIE CON CERTIFICAZIONE SCRITTA, DATATA, TIMBRATA E FIRMATA IN UMIDO ( in maniera leggibile ) da parte degli Organi Giudiziari, Procura e
relativi Ministeri, Enti e loro Responsabili citati, via R/R o PEC, entro 30 gg come da termini di legge, in merito a quanto sopra esposto.

Padre Naturale: <Nome Cognome>
Madre Naturale: <Nome Cognome>

Quanto sopra per il seguito di Vostra pertinenza.

Domiciliati in: <Indirizzo + CAP> - <CITTÀ> ( PR )
<Città>, li GG/MM/AAAA ( GG / Mese / Anno )
N° Protocollo Interno: XXX-AAAAMMGG
Cordialmente in ONORE e VERITÁ
Distinti Saluti.

Amministratore Fiduciario, Trustee
Individuo Tutelato in Diritto Internazionale
( autografo non negoziabile in umido )

- Firmatus ad libitum, in perpetuum et salvis juribus -

( ESENTE DA BOLLO ai sensi Tabella B – D.P.R. 642/72 Ex Art.14 )
PRIVACY
Per motivi di ordine Privacy è stato fatto appositamente l’allegato “ <Nome del file di questo documento da timbrare, datare e firmare in umido da entrambi I genitori ed allegare al corpo della PEC che sarà sempre questo documento.pdf> “ contenente il corpo della
PEC con la firma in calce ( totale n.1 documento in allegato ), in modo che sia visionato solo ed esclusivamente dai soggetti a cui é indirizzata questa PEC.
DIFFIDO E NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI ai sensi GDPR 679/2016 regolamento U.E. (Legge 163/2017) pena denuncia di rimedio al danno come agli artt. 72-73-74 GDPR, riguardanti la Persona FISICA in Trust
<COGNOME Nome>, segregata e interdetta come da notifica al Prot.n. N° XXXXXXX del GG/MM/AAAA c/o il Comune di <Comue> ( Provincia ) a TERZI “non direttamente interessati” e specifico che “i dati riportati sono utilizzabili solo per il procedimento richiesto”.
QUESTA DIFFIDA E NEGAZIONE ANNULLA QUALSIASI PRECEDENTE CONSENSO DATO. Normativa Europea 2016/679 (ex 95/46/CE) (D.Lgs 196/03) - D.U.D.U. - C.E.D.U.
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