
NOTIFICA di Accertamento CAUTELATIVO - Protocollo N. … - del….. 

Spett. BANCA, v…………… – cod post…..Citta’………… (nel testo e’ denominata “Banca”), all’attenzione 

dell’amministratore delegato sig. (Nome e Cognome) e di tutti i soggetti facenti parte del Consiglio di 

Amministrazione, CdA. 

Registro delle Imprese di …………………… - Albo delle Banche n. ……… - Codice ABI ……….. - Codice Fiscale e 

Partita ……………………  

Quali banche, In funzione del vs Codice Etico Comportamentale in vigore.  

Rispettare gli impegni presi, agire secondo etica, con onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, riservatezza, 

tutela dei clienti e della reputazione aziendale, saper esprimere “capacità di rispondere” con la 

consapevolezza di dovere rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni di cui ognuno è parte sono i 

principali descrittori di questo Valore. 

….. mantenere un comportamento responsabile e non contraddittorio verso il Gruppo, i clienti e, più in 

generale, i diversi portatori d’interesse; operare con un rapporto lineare tra l’essere, il dire e l’agire pratico 

che richiede impegno quotidiano, disponibilità e rigore; agire in modo conforme alle norme, secondo 

razionalità e logica, continuità di comportamenti  saper riconoscere eventuali errori ed essere pronti a 

ripararli. …..l’osservanza dei valori esplicitati in questa “Carta”. 

Vi scriviamo per ottenere in assoluta Trasparenza e Legalita’ oltre che in totale ONORE, quanto segue: 

Oggetto: Presunto debito/credito    

PREMESSO che: 

il Sig. (Nome e Cognome), titolare unico indivisibile e quindi beneficiario della FINZIONE GIURIDICA (NOME 

E COGNOME) – vedi allegata Autocertificazione protocollata per la Legale Rappresentanza (L.R.) di detta 

FINZIONE, la quale nell’anno ……. avrebbe stipulato un contratto di “presunto prestito” con la vostra Banca.  

Quindi i sottoscrittori di questa Notifica richiedono alla Banca di fornire: 

- La prova documentata di un contratto regolamentare firmato tra Me e/o la mia FINZIONE GIURIDICA e Chi 

mi fa tali richieste, che rispetti i punti fondamentali di un contratto valido (Norme Internazionali UCC). 

 

Documentazione richiesta: 

1 - gli estratti conto comprovanti gli eventuali ed avvenuti pagamenti pregressi da parte di Nome Cognome, 

per conto di ……………per mezzo della mia FINZIONE GIURIDICA;  

- relativo computo degli interessi applicati,  

- oltre alle richieste formali di documentazione storica, in data certa, sul presunto contratto in questione,  

2 - Tutta la documentazione che attesta l'ammontare del presunto debito/credito degli Enti richiedenti, e di 

tutti gli eventuali curatori, responsabili di queste richieste.  

3 - La prova documentale di quanto ammontano i vostri tassi di interessi applicati, con tutta la 

documentazione che indichi come vengono da voi calcolati gli interessi applicati, le spese, i costi totali e i 

vari compensi/agi di chi fa tali richieste.  

4 - i documenti contabili registrati nel vostro bilancio, che dimostrino l'autenticità del presunto 

debito/credito ed a chi è dovuto originariamente il denaro da voi a noi accreditato/prestato e da dove esso 

proviene, ovvero se prima della mia/nostra firma, esso era gia’ a disposizione nel vostro bilancio quali veri 

proprietari del bene accreditatomi, ovvero chi lo avrebbe prestato, (cio’ per conoscere e sapere chi e’ il 

vero proprietario del denaro accreditatomi (a credito NON a debito), per capire quindi chi e’ il creditore e 

chi il debitore,  



- si richiede quindi il documento, all’atto della firma del contratto del presunto debito/credito, cioe’ della 

copia dell’avvenuto bonifico, come da vs. estratto conto bancario in data del contratto o nei giorni 

successivi (max 15 gg), fra il conto corrente della vostra banca e quelli dell’azienda……, (e' rigettata la 

semplice dichiarazione).  

Quindi se le cose stanno cosi, e cioe’ se questi documenti non vengono forniti o non sono esistenti, il 

sillogismo è semplice:  

- siccome le banche evitano di iscrivere in contabilità propria, a patrimonio netto, la quota annuale di 

denaro virtuale che creano dal NULLA, è evidente che lo considerano esse stesse “denaro falso“. I debiti 

contratti con denaro falso ovviamente non sono giuridicamente validi.” 

Inoltre si specifica che se il denaro e’ stato creato al momento della firma e non prestato dalla banca, 

l’unico e vero emettitore e’ il NULLA ed a esso, cioe’ a NESSUNO va reso nulla, ne’ capitale, ne’ presunti 

interessi, essendo stato semplicemente accreditato, non addebitato, alla mia/nostra firma, cioe’ nei fatti e’ 

solo mio/nostro, per legge. (vedi legge sui prestiti, noleggi, vendite dalla quale si evince, che se uno non e’ 

proprietario di un bene, non puo’ prestarlo, noleggiarlo e/o venderlo). 

5 - Tutti i vs documenti contabili che dimostrano l'effettiva perdita di valore da parte di ciascun ente 

impositore citato. Cioe’ la prova documentata della certezza del danno avvenuto, dato che prima della 

firma, tale presunto debito/credito era inesistente, quindi il danno e’ inesistente, percio’ dimostrate il 

danno subito. 

6 - La prova documentata che sia esistita una circolazione di denaro in carta moneta legittima, ossia dotato 

di contro valore, e sostenuta da qualcosa di valore reale con cui emettere questo denaro, cioe’ la copertura 

TOTALE dei vostri crediti emessi come banca ai terzi (la sommatoria dei clienti della vostra banca).  

7 - Il nome e cognome ed indirizzo di chi fa' tali richieste a nome della banca, la prova della sua esistenza, 

qualifica ed abilitazione ad essa; è rigettato il suo rappresentate, delegato e/o incaricato, ecc.  

8 - La prova documentata di questo presunto contratto, firmato tra la FINZIONE GIURIDICA (NOME E 

COGNOME) e/o persona da Chi fa' tali richiesti, nello specifico caso la vostra Banca, che rispetti i punti 

fondamentali di un contratto VALIDO, come da U.C.C. o Uniform Commercial Code:  

vedi: http://uniformcommercialcode.uslegal.com/articles-of-the-ucc/     

Lo U.C.C. o regolamento planetario del Commercio è la LEGGE SUPERIORE alla quale ogni singolo Istituto 

Bancario, finanziario, per non parlare dei Governi stessi, registrati da decenni alla SEC, Security Exchange 

Commission di Washington, come entità private con scopo di profitto, sotto il nome inglese di 

“CORPORATION” SONO OBBLIGATI a SOTTOPORSI, PENA la LORO ESCLUSIONE, ALTRIMENTI ATTUATA CON 

lo STRUMENTO del PIGNORAMENTO, o “FORECLOSURE”.  

Detto codice prevede degli ARTICOLI ben conosciuti agli esperti di diritto commerciale nazionale e/o 

internazionale.  

Questi vari articoli contengono elementi di ETICA del COMMERCIO che per farla breve, prevedono che ogni 

contratto abbia qualità di trasparenza IRRINUNCIABILI, debba essere possibile VERIFICARNE la LICEITA’ in 

OGNI ISTANTE, che non si sfrutti UNA o l’ALTRA PARTE CONTRATTUALE CON il RAGGIRO o TRUFFA, e che 

ogni contratto sia basato sul RAPPORTO TRA PERSONE e NON TRA ENTE e PERSONA FISICA.  

Se si firma un contratto, esso non puo’ avere un timbro e uno scarabocchio dalla controparte: deve trattarsi 

SEMPRE di una PERSONA FISICA con NOME e COGNOME e CON SPECIFICO INQUADRAMENTO all’INTERNO 

dell’ORGANICO che lo AUTORIZZI a FIRMARE per ESTESO ed in UMIDO, in NOME e PER CONTO dell’ENTITA’ 

GIURIDICA CHE in quel MOMENTO RAPPRESENTA.  

I Contratti vanno Firmati con penna ed inchiostro (in umido), come da: UCC 3-401 

a) Massima trasparenza da entrambe le parti. Nessuna delle due parti può poi pretendere “si dovrebbe 

avere conosciuto” se non è stato espressamente dichiarato al momento della stipula del contratto da 

sottoscrivere.  

http://uniformcommercialcode.uslegal.com/articles-of-the-ucc/


b) Il Corrispettivo offerto da entrambe le parti, essendo questo il tema dello scambio. Deve essere una 

somma di denaro contante (carta moneta), od un oggetto di valore identico. Entrambe le parti concordano 

sul fatto che la loro considerazione vale il Corrispettivo dell'altra parte.  

c) TERMINI e CONDIZIONI LEGITTIME per il contratto, per cui entrambe le parti sono d'accordo e quindi 

sufficientemente informate sulla reale consistenza dell’accordo e sulla reale composizione e valore del 

bene, insito nel contratto.  

d) Firme "Umide "di entrambe le parti. Questo significa firma autografa, come fatte da due esseri umani (e 

non rappresentanti di essi).  

 

09 - Inoltre Vi comunico che: 

- La DICHIARAZIONE DEI FATTI UCC, specificamente al pignoramento nel tardo 2012 di tutte le corporazioni 

mondiali operanti in forma di Governo del Popolo, di tutte le BANCHE ed altre corporazioni a causa del 

tradimento e danneggiamento contro l’Unico Popolo di questo pianeta, senza che ne fosse debitamente 

informato, senza il consenso volontario ed intenzionale e specificatamente: 

- CANCELLAZIONE DEI GOVERNI SULLA CARTA Rif.: DICHIARAZIONE DEI FATTI: UCC Doc. N° 2012127914, del 

28 Nov. 2012. 

- CANCELLAZIONE SULLA CARTA DELLE BANCHE Rif. TRUE BILL: WA DC UCC Doc. N° 2012114776 del 24 Ott. 

2012 

La suddetta DICHIARAZIONE DEI FATTI, integrata ed identificata in questo atto, riaffermata e ridefinita qui, 

rimane  inconfutata ed esiste come Verità Assoluta per legge, nel commercio e nell’ESSERE, registrata nel 

registro pubblico, è ordinanza di Legge Universale, valida per tutto il mondo. 

- Di conseguenza, i Rispondenti sono avvertiti che ora agiscono nella capacità di entità individuale, senza 

nessuna rete di protezione corporativa, e con piena responsabilità personale PER QUALSIASI AZIONE 

INTRAPRENDANO sotto il diritto comune, preservata e protetta dall’ordine pubblico UCC 1-103, e dalla 

Legge Universale, la legge di governo delineata negli incartamenti OPPT UCC (Riferimento WA DC UCC ref. 

Doc. N° 2012113593). 

Portiamo quindi alla vostra attenzione che 

- La vs Banca NON fornendo i documenti richiesti, avendo evitato a suo di sottoporre il Contratto in Essere 

con la massima trasparenza e con il rispetto della mutualità tra le Parti, essa invalida Contratti in questa 

Notifica indicati. 

- Gli scriventi a tal uopo, fin d’ora si riservano con apposita richiesta di parte e nelle opportune sedi 

competenti, di proporre la rilevabilita' d’Ufficio della NULLITA’ Contrattuale in essere, nei termini e così 

come disposto dalla Corte di Cassazione, Sezione Unite civile, Sentenza 4 settembre 2012, n. 14828 e come 

disposto dall’art. 1344 c.c. intitolato “contratto in frode alla legge”. 

Inoltre: 

- l'Articolo 10 della costituzione italiana cita: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del 

diritto internazionale generalmente riconosciute.”, significa che l’Italia, quindi tutte le aziende (banche e 

finanziarie comprese), che si trovano ed operano sul suo territorio, si debbono adeguare a queste Leggi e 

normative internazionali.  

- Se i Rispondenti dovessero scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al 

Proponente qualsiasi danno come qui stabilito, i Rispondenti, nella loro individuale ed illimitata capacità, 

vengono ad esserne assolutamente responsabili.  

Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro i Rispondenti, ai sensi dell’ordine 

pubblico UCC 1-305, incluso all’ipoteca ed altro, di cui al UCC COMMERCIAL BILL (orig. Lien) sul patrimonio 

del Rispondente. 



- Se non riceviamo la documentazione richiesta, sia chi cura la pratica, che l'Istituto e tutti i coinvolti 

verranno,  segnalati all' UCC per l'avvio di apposite procedure di rivalsa nei vostri confronti. 

 

09 - La prova documentata dell'esistenza di una legge e/o contratto che, in quanto Essere Umano, 

diversamente da FINZIONE GIURIDICA, cittadino, contribuente, ecc., mi obbliga a pagarVi tale presunto 

debito/credito.  

Allo stato attuale, e' impossibile verificare l'esistenza o meno di tale presunto debito/credito, data la 

mancanza della suddetta documentazione.  

10 - I Presunti Debitori, hanno sottoscritto i Contratti INCONSAPEVOLI DEI FATTI VERI e prestando 

UNILATERALMENTE garanzie personali, al fine di sottostare agli impegni richiesti ed imposti dalla Banca. 

11 - Sono ritenuti e considerati validi SOLO i DOCUMENTI ORIGINALI datati, che rispondano precisamente in 

ed a, tutti i punti indicati, con le firme in umido in calce ed il nome della persona firmataria per esteso, con 

relativa mansione documentata, nella e per la vostra azienda.  

Tutta la documentazione che ci inviate deve essere trasparente e di facile comprensione. Siete tenuti ad 

utilizzare solo parole prese dal vocabolario di uso comune ed e' rigettata tutta la documentazione che usa 

parole ambigue.  

L'invio di documentazione parziale da parte vostra e' NULLA ed INVALIDA, qualsiasi accordo intercorso 

precedente cioe’ il presunto contratto di debito/credito.  

Quindi qualora fallite nel dimostrare le suddette condizioni, tale presunto debito è NULLO, ESTINTO ed 

INESIGIBILE per SEMPRE, e vi invitiamo a togliere a vostre spese in maniera immediata qualsiasi ipoteca 

sugli immobili oggetto dell’intimazione, entro 15 giorni dalla vs NON consegna dei documenti richiesti. In 

caso di non ottemperanza anche a questa ultima richiesta, sara’ nostra premura richiedere i danni 

derivanti. 

- Quindi Se i documenti richiesti sono inesistenti o non a noi consegnati,  avendo evitato di sottoporre i 

Contratti della contesa, con la massima trasparenza e con il rispetto della mutualità tra le Parti, questa 

prassi invalida i Contratti stessi. 

12 - Per adempiere a tali legali e legittime nostre richieste, avete 15 (TRENTA) giorni dalla notifica della 

presente. Ecceduti tali termini, per la legge del tacito consenso/assenso, accettate anche che tale presunto 

debito/credito e' NULLO, INESIGIBILE, ed ESTINTO per sempre. Legge 241/1990, ex art.20 comma 1  

01) Se NON mi fornite la suddetta documentazione richiesta, oltre 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 per aver subito una truffa, danneggiamenti e quindi scattera’ la relativa richiesta di risarcimento. 

02) Inoltre, dato che vi e' negato il passaggio ed utilizzo dei miei dati personali e sensibili, vi diffido e nego il 

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 R/R a questa presente.  

13 - Se avete qualche rimostranza da opporre, potete farle entro e non oltre 15 gg, per adempiere a queste 

legali e legittime richieste, da me presentate, Vi riconfermo quindi che avete QUINDICI giorni dalla notifica 

della presente, per rispondere. Ecceduti tali termini, per la legge del tacito consenso/assenso, Legge 

241/1990, ex art.20 comma 1, accettate che tale presunto debito richiesto e' nullo, inesigibile ed estinto 

per sempre.  

Vi consento di contattarmi, di fare le vostre obiezioni tramite Raccomandata R/R al mio attuale domicilio,  

Qualsiasi altro metodo di contatto e' negato e rigettato, e se perpetrato e' una palese violazione della legge 

sulla Privacy (L. 675/96 e D.Lgs. 196/03), con tutte le conseguenze del caso.  



Se la pratica della richiesta di “rientro dal presunto debito/credito” dovesse essere ceduta o rivenduta a 

terzi, quest'azione Vi vede comunque responsabili, e per tanto ci risarcirete per tutti i danni, morali, 

personali e patrimoniali che subiamo e dei quali siete responsabili fin dalla data del “contratto”.  

Qualsiasi segnalazione del presunto debito/credito a chiunque, comprese le Centrali Rischi Creditizi 

comporta la violazione della legge sulla privacy, compreso il trattamento, mantenimento ed utilizzo dei dati 

sensibili e ne rispondete direttamente sia legalmente che commercialmente.  

14 – Qualora NON ottemperaste alle RICHIESTE di QUESTA NOTIFICA, questo presunto contratto di 

debito/credito e’ nei fatti NULLO ed INESIGIBILE, e sara’ mia/nostra facolta’ e premura ADIRE a VIE LEGALI 

nei vostri confronti, per ottenere il RISARCIMENTO TOTALE ai sottoscrittori della presente NOTIFICA, degli 

importi versati dal sig.re ……..Nome e Cognome, e dall’amministratore Nome e Cognome…. , oltre ai DANNI 

psico-biologici che questa vicenda ha procurato in questi anni, sia al sottoscritto (Nome e Cognome), che 

alla mia famiglia (moglie e figli). 

a - Sarà vostra premura informare qualsiasi Dirigente e Dipendente dell’Istituto per avvisarli di quanto qui 

sopra riportato, in modo che essi siano resi responsabili, qualora fossero delegati o meno a firmare vs 

documenti, che attendo entro i 15 gg, dal ricevimento della presente Notifica. 

 

15 - Inoltre e Solo per questa volta, evitiamo di chiedere il pagamento alla vostra Banca della fattura per la 

stesura di questa lettera.  

Per le possibili successive risposte, siete tenuti a corrisponderci un giusto compenso, dato che vi stiamo 

dedicando tempo e talenti, distratti dagli Affetti ed affari. 

Tale compenso, da corrispondere ad ognuno delle parti firmatarie, e' di 1.000,oo (tremila) Euro o 

equivalente valore da noi scelto, per ogni giorno di lavoro, che eventualmente vi dedicheremo, per 

rispondere alle vs lettere.  

16 - Chi risponde a questa Notifica-Diffida - il firmatario-colui che firma - lo fa' sotto la sua personale e 

piena responsabilità civile, penale e commerciale di spergiuro e frode. Quindi e’ direttamente responsabile 

congiuntamente e/o disgiuntamente con l'istituto e/o ente ed altro per il quale lavora.  

 

Attendiamo la vostra sollecita risposta nei TERMINI indicati. 

 

“NUNC PRO TUNC PRAETEREA PRETEREA”. 

In Pace, Armonia ed Onore  - Tutti i diritti riservati  

Citta………………….. il……… 

(Nome e Cognome autografa) 

 

 

per la FINZIONE GIURIDICA = (NOME E COGNOME), 

 


