(ART. 96.3 I° PROTOCOLLO CONVENZIONE DI GINEVRA 1977 – LEGGE N.762/1985 DEL 11 DICEMBRE)

Io sottoscritto ______________________ della famiglia ________________________ nato il ___/___/___
a _______________________________ nella Provincia/Nazione Estera di _________________________
La sottoscritta ______________________ della famiglia _______________________ nato il ___/___/___
a _______________________________ nella Provincia/Nazione Estera di _________________________
nella piena consapevolezza, delle nostre persone, dei nostri corpi e delle nostre menti, nella piena
autonomia di rappresentarci in ogni circostanza ed occasione come esseri umani unici ed esclusivi,
di nazionalità VENETA, dichiariamo quanto segue:
nostro/a figlio/a _________________________ nato/a il ___/___/___ a ___________________________

e di nazionalità Veneta per diritto naturale, o che non essendo di discendenza Veneta mi identifico
nella comunità di Genti Venete Marciane, che hanno il diritto di essere libere e sovrane sulle proprie
terre, secondo la specificità della propria cultura, storia, tradizione e origini etniche e come tale
affermo consapevolmente di appartenere alla Nazione Veneta Marciana.

non è soggetto di nazionalità imposta italiana ma di ritenerla un'identità artificiosa e non corrispondente alla
realtà storica, culturale e identitaria del Popolo Veneto, obbligato con la violenza ad entrare in un'entità
statuale non di loro appartenenza. Come da Legge 881/77 che ratifica i Covenants of New York del 1966 e da
tutti i trattati internazionali sottoscritti dalla Stato italiano, richiamanti il diritto di autodeterminazione. Tutto
ciò avvalorato anche dall’abrogazione del Regio decreto 3300 del 04 Novembre 1866 e dalla successiva
conversione in Legge 3841 del 18 Luglio 1867, avvenuta con D.Lgs 212/2010 del 13/12/2010 con la quale si
rimette al Popolo Veneto la giurisdizione sui propri Territori.
Territori Veneti Occupati, lì ______________
In fede

Il Padre ___________________

La Madre _________________

Per approvazione

Il Padre ___________________

La Madre _________________
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