
Per presa visione 

FONDAZIONE MAHAT-BONIFACIO per i DIRITTI dell'UOMO 

Marco Bonifacio Di Marzo,  Mahat  nato Cerasuolo 

 

Luogo e Data 

 

 

Oggetto Informativa di responsabilità personale del servizio fiduciario 

 

premesso che ogni pubblico ufficiale durante l'esercizio delle proprie funzioni e tenuto a operare 

con onore e disciplina e essendo l'onore valore universale che può essere espresso anche mediante il 

diritto di rifiutare un ordine se questo costituisce una violazione della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'Uomo e/o se viola canoni etici superiori. 

 

Articolo  28 della costituzione recita: 

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli 

enti pubblici sono direttamente responsabili, se-                                                                                  

condo 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 

 

con la presente si dichiara che: 

 

l'Atto Ordinanza Dirigente di Sgombro N.I. ------------------ 13/01/2013,non ha giusto merito di 

esecuzione  poiché è in essere esso stesso la possibile prova della conseguenza di aduso di potere 

esercitata dal comune di Pisa nelle intercorse contrattazioni tra Daniela Ciattini,e il Comune di Pisa, 

come avvalorato  dalle testimonianze nelle firme  in calce allegate alla presente. 

 

Che descrivono un quadro riconducibile a un comportamento che viola i seguenti articoli della 

DICHIRAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DE L'UOMO DEL 1948 

Articolo 1 

 

Articolo 2 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5 

Articolo 10 

Articolo 12 

Articolo 13 

Articolo 16 

Articolo 17 

Articolo 21 

Articolo 22 

Articolo 23 

Articolo 25 

Articolo 28 

Articolo 30 

 

COSTITUZIONE ITALIANA 

 Numeri articoli ,diritti umani e civili  violati -16-, dei piu importanti, cioe’ ,articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 13 , 

14 , 15 , 16 ,29,30,31, 32 , 35, 36 , 37,38 . 



 

 

Firmato 

 

SE&O 

 

la presente informa inoltre tiene a precisare che ogni rappresentante ufficiale deve tenere in 

considerazione quanto affermato in questo atto di testimonianza che vale  come diffida nel 

proseguire l'esecuzione dell' Atto N......................., poiché ogni responsabile del presente Atto di 

ordinanza sono ritenuti esonerati da ogni immunità e ne dovranno rispondere individualmente. 

 

                                                                

                                                         in Nome della Legge Naturale: 

 

 

Chiede la sospensione dell'AttoN.I.  ____________________ fino a nuova ridefinizione 

consensuale che tenga in considerazione canoni di contrattazione equivalenti. 

 

Firmato 

 

 

 

SE&O. 

Presa visone Fondazione Mahat-Bonifacio Per I Diritti de L’Uomo 

FONDAZIONE MAHAT-BONIFACIO PER I DIRITTI DE L UOMO 

Marco Bonifacio Di Marzo – Mahat  nato Cerasuolo - 

 

Testimone n.1 , dati anagrafici 

nome______________ 

cog nome______________ 

nato/a  a _______  , il _________ 

residente in_________________ 

numero documento__________________ 

                                firmato __________________ 

Testimone n.2 , dati anagrafici 

nome______________ 

cog nome______________ 

nato/a  a _______  , il _________ 

residente in_________________ 

numero documento__________________ 

                       firmato __________________ 

Testimone n.3 , dati anagrafici 

nome______________ 

cog nome______________ 

nato/a  a _______  , il _________ 

residente in_________________ 

numero documento__________________ 

                       firmato __________________ 

Testimone n.1 , dati anagrafici 

nome______________ 

cog nome______________ 

nato/a  a _______  , il _________ 



residente in_________________ 

numero documento__________________ 

firmato __________________ 

 

 

consegnato a mano da ____________________...a___________________ il______________ 


