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Data: 18 giugno 2021, 16:37:37
Da: DOSSONI MONICA <dadadati@legalmail.it>
A: prot.centrale@pec.quirinale.it

presidente@pec.governo.it
capo.gabinetto@giustiziacert.it
prot.dgmc@giustiziacert.it
udc@postacert.difesa.it
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
mur.gabinetto@postacert.istruzione.it
seggen@postacert.sanita.it
gab@postacert.sanita.it
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
capo.gabinetto@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@pec.interno.it
gabinetto@pec.mise.gov.it
dgpiipmi.div09@pec.mise.gov.it
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
mbac-ss-adap-rm@mailcert.beniculturali.it
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
urp@pec.politicheagricole.gov.it
ministero.affariesteri@cert.esteri.it
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
prot.tribunale.roma@giustiziacert.it
bancaditalia@pec.bancaditalia.it
depositoattipenali7.cassazzione@giustiziacert.it
prot.cassazione@giustiziacert.it
comunicazioni@pec.unicredit.eu
info@pec.intesasanpaolo.com
protocollo_dfp@mailbox.governo.it
correspondence@45office.com
trump@trumporg.com
trump1contact@client.com
info@sidneypowell.com
ordinariatomilitare@pec.it
segretario.vescovo@pec.it
segreteria.vescovo@ordinariato.it
secretariat@info.post
it.contact@upu.int
carabinieri@pec.carabinieri.it
usarmy.usag-italy.id-europe.mbx.usag-vicenza-pao@mail.mil
procmil.vr@postacert.difesa.it
tribmil.vr@postacert.difesa.it
tribmil.rm@postacert.difesa.it
procmil.rm@postacert.difesa.it
stamadifesa@postacert.difesa.it
statesercito@postacert.difesa.it
maristat@postacert.difesa.it
stataereo@postacert.difesa.it
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comaer@postacert.difesa.it
udc@postacert.difesa.it
info@ecb.europa.eu
email@bis.org
general.info@ny.frb.org
customer.support@ny.frb.org
chairmanoffice@sec.gov
consob@pec.consob.it

CC: aeropsigonella@postacert.difesa.it
cdo_sede_camp_darby@postacert.difesa.it
stto131140@carabinieri.it
tto31587@pec.carabinieri.it
comm.sansecondo.to@pecps.poliziadistato.it
carabinieri@pec.carabinieri.it
sto39899@pec.carabinieri.it
to1570000p@pec.gdf.it
to052000p@pec.gdf.it
corpo.poliziamunicipale@cert.comune.torino.it
tt027153@pec.carabinieri.it
gab.quest.to@pecps.poliziadistato.it
to1600000p@pec.gdf.it
tribunalepopolare@pec.it
noieiosono@pm.me

Oggetto: AFFIDAVIT GOVERNO da confutare entro 15 gg - IAM-md-05221970
Allegato: mail AFFIDAVIT GOVERNO firmata in umido.pdf (273.6 KB)

  

PREAPPROVATO, PREAUTORIZZATO e PREPAGATO
ora incarnato negli uomini e donne vivi e liberi nei corpi viventi in carne, ossa e sangue.

“PRINCIPAL AGENT DOCTRINE” UCC §1-103 e successive modifiche – notifica al dirigente è 
notifica al dipendente, notifica al dipendente è notifica al dirigente – a chiunque pretenda di 

ricoprire questo ruolo/carica/ufficio

*NON NEGOZIABILE* RIPRODUCIBILE IN GIUDIZIO NELLE SEDI OPPORTUNE
E DAVANTI AL PRIMO CREATORE

                            AFFIDAVIT – DICHIARAZIONE DI ASSOLUTA VERITÀ

Io sono COLUI CHE È, eterna essenza, incarnata al momento presente, manifesta nell'uomo 
spirituale naturale nel corpo vivente di carne, ossa e sangue, anche conosciuto detto attraverso il 
suono delle parole monica dossoni et similia et idem sonans, nato in terra italica, in data 22 
maggio 1970 nell'unica Legge Naturale, Universale, Eterna, Divina e del Libero Arbitrio

NOI È IO SONO afferma solennemente che i contenuti di questa dichiarazione giurata, in forma 
di Affidavit sono veri al meglio delle nostre conoscenze, che non nascondono nulla e che 
nessuna parte di essa è falsa. La Fonte Originale ci è testimone.

A chiunque riceve e per legge è tenuto a confutare punto per punto, entro e non oltre 15 giorni 
dal ricevimento, con dichiarazione giurata, scritta e debitamente verificata sotto pena di spergiuro 
e frode.

L’affidavit è da considerarsi inconfutato anche se rimane un solo punto inconfutato.
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L’affidavit è da considerarsi inconfutato anche se rimane un solo punto inconfutato.

In pace, amore ed armonia

SENZA PREGIUDIZIO UCC §1-308
SENZA DISONORE
donna viva e libera
monica dossoni
IAM-md-05221970
 
Allegati: https://www.dropbox.com/sh/3tqnbvil6aogr3x/AAAT_AwweqTf1BiqSaTwWrj6a?dl=0

      Affidavit
      Remedy
      Military Order
      I AM
      DODD
      Assoluta Integrità
      Libero Movimento

 
 
 
 


































