
Spett AZIENDA..................... 
Via.............. 
Citta'.................... 
 
 
RACCOMANDATA A/R- PEC                                      
Mio protocollo N° 0..... del ................. 
Comune...........................  il ...........................                                                                                        
 
Oggetto : Numero Vs pratica : .......................... 
 
Notifica di Accettazione Condizionata e verifica del presunto debito/credito 
ACCETTAZIONE CONDIZIONATA, VERIFICA AVVISO di PRESUNTO  DEBITO e  
DIFFIDA FORMALE EX L.675/96 e D.LGS. 196/03 
 
PREMESSA 
Sempre più Esseri Umani nel mondo, si stanno rendendo conto di come i governi, che in realtà sono delle 
CORPORATIONS, e le banche private (che controllano i governi), abbiano creato nel tempo un sistema di 
schiavitù legato a leggi ILLEGALI e al denaro creato letteralmente dal nulla.  
E sempre più Esseri Umani, stanno LEGITTIMAMENTE  chiedendo di dimostrare la legittimità del 
pagamento di tasse, imposte, multe, oppure prestiti, mutui, finanziamenti e altro. Quanto segue, non è 
espressamente indirizzato al dirigente o al funzionario di questo istituto, che quasi sicuramente è all’oscuro 
di tutto questo ed è verosimilmente Lui/Lei stesso/a vittima di tale sistema, e al quale va tutta la mia 
comprensione, ma alle persone ai vertici dell’Istituto consapevoli e conniventi.  
 
Pertanto, in ragione di quanto sopra espresso e della cui veridicità, vi invito se vorrete a fare le vostre 
personali ricerche  al link sotto indicato, CONSIDERATO CHE 
La REPUBBLICA ITALIANA e' di fatto una società di diritto privato, registrata alla Sec Americana ( ITALY 
REPUBLIC OF CIK#: 0000052782 ) (SIC: 8888 - FOREIGN GOVERNMENTS AND FINANCE VIA XX 
SETTEMBRE, 97 - ROME L6 00187 (44) 20 7532 1000 Mailing Address : C/O WHITE AND CASE LLP 5 
OLD BROAD STREET -  LONDON X0 EC2N 1DW 
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782 
  
e per applicare le sue politiche fiscali, commerciali ed economiche, sui suoi lavoranti/cittadini, è richiesto un 
contratto regolarmente firmato. Senza la presenza della mia firma in calce su tale documento, tutte le sue 
politiche giuridiche, penali, civili, fiscali, commerciali, economiche, e quelle delle sue istituzioni, sono TUTTE 
nulle e di origine fraudolenta, Comprese le Vostre, fino a prova contraria (contratto con la mia Firma in 
calce). E dato che il mio consenso all'applicazione di tali politiche vi è NEGATO, tutte le richieste di tipo 
penali, civili, fiscali, commerciali ed economiche sono NULLE E FRAUDOLENTE.  
 
PERTANTO FORMULO 
la presente per informarVi che lo strumento negoziale è stato accettato per valere alla prova di credito, che 
può essere motivato previa verifica dei dati di debito entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della 
presente, inoltrandomi la documentazione richiesta . 
 
In particolare, chiedo di avere: 
1. La prova di un contratto originario tra il sottoscritto e/o la mia FINZIONE PERSIONA GIURIDICA di cui 
sono il legittimo proprietario e chi mi fa tale richiesta e che rispetti i 4 punti fondamentali di un contratto 
valido, ovvero: 
 
a) Massima trasparenza da entrambe le parti. Nessuna delle due parti può poi pretendere 'si dovrebbe avere 
conosciuto' quando nessuno lo ha espressamente dichiarato al momento della stipula del contratto. 
 
b) Il Corrispettivo offerto da entrambe le parti, essendo questo il tema dello scambio. Deve essere una 
somma di denaro per un prodotto/servizio di valore. Entrambe le parti concordano sul fatto che la loro 
considerazione vale il Corrispettivo dell'altra parte. 
c) TERMINI E CONDIZIONI LEGITTIMI per il contratto, per cui entrambe le parti sono d'accordo. 
d) Firme in calce di entrambe le parti. Questo significa firma autografa, e a penna. 
 
2. La prova documentata che il valore e/o soldi che mi avete 

http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000052782


prestato esistevano in forma fisica e legale nelle vostre casse e/o erano di vostra proprietà, e non creati 
all'atto dalla stipula del contratto, dal nulla, o grazie alla riserva frazionaria, e/o che tali valori e/o soldi sono il 
risultato di una creazione telematica. 
3. La prova che Voi siete i detentori dell’originalità del debito inalterato, con dimostrazione del documento 
autentico primigenio.  
4. Le fatture registrate a bilancio che dimostrino l’autenticità del debito e a chi è dovuto originariamente (non 
si accetta per valida la semplice dichiarazione).  
5. Il contratto originale autografo da cui scaturisce la validità negoziale. 
6. Tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, che dimostri che essi siano sotto la soglia di 
usura, e quindi non siano considerati anatocismo.  
7. che tutti i versamenti effettuati dal sottoscritto, non  siano validi 
PRECISO ANCHE CHE 
8. La mancata produzione dei documenti richiesti è omissione di atti di ufficio, quindi perseguibile 
penalmente. (vedi decreto presidenziale sotto citato) 
9. Se mi fornite la suddetta documentazione oltre i limiti e termini sopra indicati, e continuate ad inviarmi 
ulteriori richieste e solleciti di pagamenti e/o ponete sotto sequestro le mie proprietà e beni e/o mi procurate 
una qualsiasi perdita, sono nella posizione di agire per vie legali e legittime. 
10. Inoltre, dato che vi è negato il passaggio ed utilizzo dei miei dati personali e sensibili,  
VI DIFFIDO E NEGO IL MIO CONSENSO, come da disposizioni di legge sulla Privacy (L. 675/96 e D.Lgs. 
196/03), a mantenere copia o utilizzarli.  
Pertanto, dovete provvedere alla loro cancellazione dalle vostre banche dati sia digitali che cartacee. Vi 
autorizzo a rispondere solo via A/R a questa presente. 
11. Tutta la documentazione che mi inviate deve essere trasparente e di facile comprensione. Siete tenuti ad 
utilizzare solo parole prese dal vocabolario di uso comune ed è rigettata tutta la documentazione che usa 
parole ambigue. 
12. Se la pratica della richiesta di rientro dal presunto debito/credito dovesse ritornare indietro o dovesse 
essere ceduta o rivenduta a terzi, quest'azione Vi vede comunque responsabili, e pertanto mi risarcite per 
tutti i danni morali, personali e patrimoniali che subirò e dei quali siete responsabili. Se Voi avete acquistato 
il presunto debito, lo avete fatto di Vostra iniziativa e di ciò rispondete, poiché Siete un terzo estraneo e a me 
sconosciuto.  
13. Qualsiasi segnalazione del mio presunto debito/credito a chiunque, comprese le Centrali Rischi Creditizi 
comporta la violazione della legge sulla privacy, compreso il trattamento, mantenimento, trasferimento e 
utilizzo dei miei dati sensibili e ne rispondete direttamente sia dal punto di vista legale che commerciale..  
 
Per ogni violazione dei punti sopra elencati, dovrete corrispondermi un valore/notula pari a   
€ ...........Solo per questa volta, evito di chiedere il pagamento della stesura di questa lettera.  
Per le eventuali successive risposte, siete tenuti a corrispondermi un giusto compenso, dato che vi sto 
dedicando il mio tempo e talento, distratti dai miei affetti ed affari.  
Tale compenso è di ...................... per ogni ora/giorno di lavoro che vi dedico.  
 
PRECISO, INOLTRE, CHE 
a) Qualsiasi contatto fosse comunicato in modalità improprie, sarà respinto in toto.  
b) Non fornendomi tutte le informazioni richieste entro e non oltre la data di 15 (QUINDICI) giorni dalla 
presente, per tacito consenso-assenso, si riterrà accettato che il da Voi preteso debito non esiste. 
c) A fronte di presentazione di documentazione parziale, questa sarà ritenuta nulla e respinta. Nel momento 
in cui mi verrà fornita tutta la documentazione richiestavi, mi impegnerò a continuare il pagamento del mio 
debito, formalmente accettato e mai disconosciuto.  
 
Comunico altresì, che la seguente citazione “un avviso al Dirigente equivale a un avviso al Dipendente, e un 
avviso per il Dipendente equivale a un avviso per il Dirigente (come da UCC 1-308 e 1-103) trova piena 
applicazione per tutte le Sedi della Banca Pinco Pallino S.r.l. 
 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE 
in base al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 26 SETTEMBRE 2012,(Gazzetta 
Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267) "sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire i dati e le notizie che 
siano loro richiesti, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.". 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
Avete 15 giorni (quindici) di tempo per rispondere alla presente, con una chiara risposta firmata da persona 
autorizzata e consapevole delle proprie responsabilità, e fornirmi tutta la documentazione richiesta, o per 
confutare quanto qui affermato. Chi risponde lo fa' sotto la sua personale piena responsabilità civile, penale 



e commerciale di spergiuro e frode, quindi direttamente responsabile congiuntamente e disgiuntamente con 
l'istituto, superiori e/o subalterni e/o ente ed altro per il quale lavora, coinvolti in questa vostra richiesta. 
Trascorsi 15 (quindici), giorni dalla data della presente, la vostra richiesta sarà considerata nulla ed 
inesigibile per sempre. 
 
DIFFIDIA (SOLO SE C’E’ UN GARANTE) 
Dal momento che è accertato che la Repubblica Italiana, è di fatto una Società Privata, e che una società 
privata non può legiferare, ma SOLO stipulare contratti, TUTTE le sue leggi, norme e statuti, sono NULLE e 
INESISTENTI.  Pertanto, anche le clausole riguardanti l’ipoteca e la rivalsa sui garanti, sono NULLE e 
INVALIDATE.  
Di conseguenza, vi DIFFIDO  dal rivalervi in qualsiasi modo sui garanti di questo mutuo e specificatamente 
nei confronti di :  (dati del garante/i), .....................................  
 Vi ricordo che chiunque violasse questo punto, non ha più nessuna protezione di leggi illegali e fraudolente 
della repubblica italiana, ovvero società privata,  e sarà personalmente ritenuto responsabile come sopra 
specificato. 
 
MODALITA’ DI ACCETTAZIONE 
Desidero infine notificarvi, che qualora la vostra  eventuale risposta, non soddisfacesse tutte le mie legittime 
richieste sopra elencate, la vostra risposta costituirà un contratto legale e vincolante, e che sarà considerato 
“accettato dal Rispondente”, dal firmatario/a o da qualunque e tutti i suoi agenti, in relazione ai termini e agli 
importi per ciascuna violazione sopra indicati.  
Non sono accettate sigle o firme illeggibili. 
 


