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STATUTO 

cosmuz10NE E DENOMINAZIONE 

11glomo 24-12·2014 si~ coshlu110 io modo au1onomo e sponlaneo e.on iltto di fondaz.1one dei patrioti 

fondatori, fn ottemper.uua alle diipositioni contenute nell' Alt. 96.l del 1· Protocollo OJggiuntivo alle 

Conventioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato a Ginevra 1'8 giugno 19n, radnc.ato dall' ltaUa con 

Legge 11dlccmbre1985, n. 762 (In Suppi. ordln• rlo alla Gan. UH. n. 303 del 27 dlcembro 1985). 

IL COMITATO NAZIONALE DI LIBERAZIONE VENETO D'EUROPA '" seguito donom1no10 (CLNVJ con do· 

cument:uJont consegnata a mano alle NAZIONI UNITE d 1 Ginevr• n 2S-07-2016. nella sle\~.l data P içtata 

.Jnche consegnai~ la dchlarazt0nc d1 belligeran1;, .>d ONU e CRI (croce rossa in1ernaz1onaté). 

Nell'Anno 2016 fu' approv.tt.l d.lll';issemblea dlll ClNV, l'AUTORITA' NAZIONALE VE'NETA {in iegulto 

ANVt al fine di ottenere i r isul1ta1i prefissi dal Co111il.llO In modo JlitC1f1co e adetcntc ~Ile h~g.gi internar.io · 

noill vigenti, r.ltifiCltte anche d;t\IO stato Ita liano . 

l 'ANV, SégUt'!ndo ~ direnive in'lern.azioNli del Dirti lo Pubbhco che nAuarda is.cgge11l G1uridic1 (Comna11, 

Movimenti, Oraanw:azioflll) e dopo essersi confrontala con esperti esteri d1 d1r1uo, rende noto che, CS· 

scndo Il CLNV un soggetta Gluf1d1co lntema11onalc con esdusrva funlt0fle d1 Governo transitorio ed un 

percorso già dellnea10 dalle dlrenive intemazlon;il1, lo .stesso, cessertt la çua funzione o verrJ scinlto per 

dare la pos.slbllhà al Popolo di f'ltsgerc I propri rappresentanti deUi. neo Repubblica Ve oeta. 

Non~ pr~kt~ quindi akuna vo1a1fone per l'elc?aon.e dei compo~ntl dì un Governo provv~orio. 

Il Comitato dJ Llbcrauone Nazionoile Vef1eto, h.t pcrsonotliti.I giur1d1ca 1nternazron.llt, quindi 1'1done1t:à ad 

a.s.sume re I.i tlrolarità di situazioni giuridiche: .soccettive create da norme del d lntto lnternazlonille. In 

v irtù della quale può c:onsldcttlrsl s.ogg1Hto di au1onoma lmpuuzlone ginndlca; i! una organ1n.l21one 

internazionale 1ltol.are d i diritti e obbf1glli all'interno de1l'ord1namenLo internatiONIC e può agire auto· 

nomamente rispetto agli Stati. Nella concreta manifestazione dì ~1ettivrtà inlernazt0nale, può aw.J 

&ersl di immun~:à e d1 privilegi l'oano i:s-t1tutrvo ~termi~ la s1runu'1 e gli ob1ietlN1 det Comitato d1 l1be· 

r.1zfone Nazlon;ile Veneto e ne elenca i potéri anrlbuiti per raggiungere gli scopi preflss.ttL Con reffettNO 

uso dì questi poteri, nell'agire concreto sul plano inte rnationalc, può renderlo :tttar~ della Comunl1à 

lnte:rnazionale, quindi idoneo ad essere 1l1o larc d i personalità giuridica. nella piena cap.ac.it.l rc.<ile di 

Mercitare iuuc le funzioni di eHeLLivilà. 

Il QN\I prenderà In anoluta conslderuiono MU lo richieste d.i ~rte di gruppi o ...,..,ne estntnee al 

Comltato1 purché In AUTODETERMINAZIONE,. I qu~U abbiano nel loro Intento e nel loro statuto gli 

1tessi obiettivi che Il ù.NV si è preflssato di raggiunge.re. Quindi U punto foca'e o e.ardine pe-r effettuare 

taU ridlieste rimano qu.llo che GLI ADERENTI a tali GRUPPl-ASSOCIA210NJ siano tutti autodeterminati. 

NMunUmente le a<cf!ttaricvù di taU richieste saranno valut.:Ate ed esamlnate motto attentamente 

prima di essere mn~ al voto delta ANV. Questo per evibre Interferenze esterne o peggio intromis-

•lonf di 1ruppr che fosero spinti preter1ntenzJona lmente, In maniera dolos.a o colposa, da figure e/o 

asso~nlonl tene estronee e/o dello mto oc<up1nte, con l' unito obiettivo quello dello destablllna

rlone dol ComlUlto o del propri autodetl!rmlnatl o del pertorso steuo. Nell'eventualità 
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che f0$)C acccmta tale palese ed lntcnrlonal~ malafede verso n percor10 del ClHV e/o "'"° tutti I 

compont-nll Jtessl, si procederà per vie tego'lll, cofnvolgeodo ~nche la Qyarìllntia Ellu. 

IL !4· 11 2017 ~STATA RITIRATA LA OIClllMA710N[ DI BELLIGERANZA CON L(l'TfRACONSEGllATAALLE 

NAZIONI UNlrF. 

IL 27/10/7.020 IL CLNV INOLTRAVA ATTO ·c1uiuo1co· DI 8ELLIG(RllNZA VERSO IL CONSIGLIO EUROPEO. 

Il CLNV, TRAMITE IL CONSIGLIO NAZIONALC on POPOLO \/fNE'TO (AN\11, OIClllllRA OI ADOTTARE. SEB· 

BCNE IN VIII PROWISORIA, LA COSTITUZIONT W1U ERA (CHI [ DICHIARA Al TACSI' CHE PER QUALSJASI 

CDNTCNZlOSO. NOMINALA CORTE INTfRNAZlONALE 04 GIUSTIZIA ICIGI 

SCOPO: 

11 ClNV si co~1i1uisce nelle persone fond:tn1t 11 conlltolto stt'S\O, riunite ano $COr>0 di opporsi e aorte fine 

alle OlCn1.ogric stoftchc c:hc lo stJta 11;1hflno In modo co.1uo ha insegnato n~llc ~c:uofe e nelfi! un1v ers1t.\ 

!iol <tCall ncall uh Imi ce1\IOC1nriunn1 ;,c lnriu~ Z\nnL Il r.runp1to preli!i!iato d ,11 CLNV è l nle:in il riappropriaKi 

della propri.i h1entt1à d1 Popolo. 
ù nc:clla rc q uind i g li e fie ttl n("fasti d e t Plf!bli.c.lto 1rutf:tld1no de l 1866,. c.ontemooranea.men.tc utlhuarP. 

Ul\3 tadlt.lle riforma, sia s1or;c-.a che po11ht3. 1nformèlndo ed if\Vitando .1 Popolo dei Ternton Ven.en a 

rivenchuirc b 10Vran11à sui terntofi s1onc1, invilii mll11armente, tu ttor-11 11ncor~ oc.cupat• d:.Uo s.cato lta· 

riilnot non 
Il ClNV Pt1 rag.giungere lo scopo prefissato. ut1laza la k!ggc 1tallana descnu;i nella cost1ttJZl()nl' (an. 2 e 

10) (ht fòfnno riferimento a t.eggi e ac.cord1 ln1ernazionali ra11f1catl dallo stato 1t~hano in comune accordo 
con I;, nlagglor parte delle nazioni mond1tl l1 aderenti. R.a11fiando la lt'88<' 881/77 nel proprio ordina· 

mento, d1 rauo, viene ceduta ta pr opr.il sovranità. 111 '""'tane delle leggi 1n1crn3Lt0nah. 

Qu<!Sl .l lr98c è ri ferita .:ill'autodctermtnatìone dei popofl, che d1 f'JtlO pcrm111te ;ti Popolo Veneto di ot· 

tenere l 'csle:lbllhà dei dlrlt11, rivendicando la proprfi:1 indipendenza eco1'lOnl 1ca. politica e socio 1:uhufalc . 

propfia dl uno s1a10. Infine lo stato 11ali;,no. abrogando la lcgce riferii~ .lll';,nnf!ssione dci Terr-11oti Ve· 

nei• p101ocollo n.2799 del reg•o deuc10 n. HOO · 04/ 11/1866 pobbl><JI> soll• G•ueu:a Ufficiale Il•· 

liana. con Olgs . 2l2/ del 13/ 10/20 10, sJnclsce 11 proprio difetto as~oturo d 1 g1unsd ll•OM Qer matertil e 

territor.o sul Ter11ron Veneri e pc:1ne k? corwt1doni d1 base per ouenere l.l r~oth11ilzt0.ne d1 uno stJto so

vr.lno. 
Il CLHV opera a lfine d ì onenefC t3 libera11one de• Tem1on Veneti e npn~a.nare it frontiere di nferimento 

su• c.onf1ni 11ono della ~pubbhca Ser~nl'li.\lfn3. cornprende1\do fe seguenti province: 

VENEZIA, VCRONA, VICENZA, PADOVA, TR( VISO. BELLUNO. POROENONC, UDINE, ROVIGO, BERGAMO, 

BRESCIA, MANTOVA e CREMONA, nonché Al TEHRITORI ISTRIANI E DALMATI (qoe>t'ult1mi prev1<1 anne.s· 

•Ione con plebistlto popolare). 
11 Q.NV anraverso opponuna lntonnn21ot1t' I' ut\llizando ogni torma di coniunlcat\one, a lflne di ottener~ 

vìsibffitb# anthc in ambtto internazt0nale, st impegna e si farà cane.o di inform3re le gen11 Veoeu.~ del loro 

dir itto .1ll';utode1ermin3Lione, ).an(JIO d~ ~Q• lnte.matt0~l1 e leggi r3t1ftc;ne d.Jllo st '3to ltah~no. che le 

ha falle proprie. dò poner~ alla hberUioll(' ~I Territori Veneti attualmentt mlhtarmente occupau dallo 

stato llal~no e non alla tostiluzione di una n1JOVa Repubblic.il Sereniss1n1a. 
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Il CLNV con que.sto atto CO'ililul\C(I u1l proprio STATUTO "REGOLAM ENTO'' (codice etito). <:tllO :il raf(· 

l},iungimen1·0 dc llr fin;\lilò del perc:or~o in1r:\p11~ '\ l'.'I ed h11,1l(it:1a10 ;:illa libcr:il ion<• rlt!1 T,..rn1c1r1 VcnPti 

COSTITUZIONE E REALIZZAZIONE STATUTO 

I l CLNV per operare su lui I i 1 Territori Veoi:-1i. ha inLr.s-o dot;irs1 dellt? segue1'll 1, entità: 

L.1 creazione d1 uo Consiglio Nar,ion:ife dcl Popolo Ven~lo (ANV) con potere esec111ivo P. IPgisla11vo pro· 

pno del governo provvisorio (soegctlo giuridico). il q11;1lc !•i rl 1:aingu1~ r:i nf?ll<' 1nodalit.l 1n seguilo de· 

$Crine. SI è ncccs.sarl;:11ncn1c p roccdulo ad 1:1Hh11rr 1ntc1n;1r11 t:>n1c le- l'C:kole Lii bJ.sc dcl proprio ord1n.:t 

mcnl o, Il t1u~le s.ar.\ c;omposto OA UN'ASSEMBLEA CON POTERI COSTITUENTI (potere le~ls lativo) e ciò 

alr1ne di ottenere una lol'ma provv1!.orla di J(Ov1•rno, ;Jl Lui all1Jnterno ! .. 1ra1'ulo costlluitc delle com1n1:> 

sioni preposi e ;i produrre i'J I ti sia 1ccn1ci c:he g1uridh:i. 

Tra le commissioni, IJ Commissione diplonlillica hil 11 compiro di ouencrc approcci lnform.:illv1, ut1llz· 

1ando i tr;,1·tJti lntcrnazi:onJli. sia con le ArnbJsci::nc estere, che con lo 5t.ato tlaliano e le o;uc amnl1ni · 

~I razioni. 

Il MINOR CONSIGLIO 

L'ANV ISliluiScc Il MINOR CONSIGLIO J lutcla dcll.l liccil ,'l dci fHDWt:>din1cnti urgcn1i, il quJle sar.\ com· 

posl o da cinque o plU con1ponen1 i, t:illuillc pròpost;_i di pOrtJrc il 5l!lle gb clf~menti o totnunquc In nu· 

1nero dispari} olei t i 3 rototz.1onc e che non possano essere superiori al 30% degli appartenenti all '<Jsscn1 · 

blea. Il loro i:omplto ~i'Hil di controllo sulla corretta .:ipplic:ttionc d~Hc dclibc-1·c .'1sscn1blc:tri. Il M inor 

Consiglio avrà anche: Il t ompllo di conlr(1llo p<!f le a11ività di eoverno e avrò l'Jutorltà d• convJlld<Jre o 

bloccare alcune delibere ;:ipprov\ltc d;:ill';J;sscmbleoa 1n CJ!iO di nece~sitj a di urgenza. Nelle decJslonl 

d'urgenza avrà potere esecutivo. 

Il Minor Consiglio Jvrt. poi ere df'!cislon;ilc cd esccul Ivo 1nuncdi3IO su ;Ile uni argonlcnt1. quali: dife~.1, 

Tut<tla Gl?ntl VCr'lel c, (Veneti ir1 :iu 1 od1~teonin;1 1.ionc) "'-COno1ni;), politica e comunl(.Jzione, qualora Sè 11c 

r.:iwisl il cara n ere d'urgcn7.a, 1nformilndo contc:i1.uafn1cn1c la :>eg<cu?riJ . All'ln1<!rno dt!I tv11nor Con!tiglio 

dovranrttJ e!lscre r~ppres(!n1atc Brad1.1;ih,1c1'11c tuue I~ 11rcw1nr.ic dt! l l nrrilori Vene.li Occup~ti E NON 

fTVO). Il portJvoce !.Jr~ c lello d;:1lla ::i ss~rublea e la cJricJ s.Jr~ di dodici 1n~!>1 ; ciò ;ivvcrr.1 con1paubil· 

me.nte alle tun1.ioni e tilla sua dìsponlbllh~~ . 11 Minor Con.slgllo dovrà r~odcre conto del suo operato e 

scellc ad ogni successiva assemblcJ e dovrà operarc con 1.1 n).:.5slrn.1 1ras1li1ren1a e h'llornla'.(ionc in me .. 

rttp nlla a1.ioni mcgu11 c. li Minor Consiglio stir~ no1nìnato d;:1lli1 ASS[Mlllf.A potr~ es.sei e revocalo qua\ora 

l'ASSEM OL.EA lo rilcne.s.5c. 1·H?C•~ssario, dopo av~rne dlsc:u5so l::i nu>tfvazlone, previa (.Onvoc~zionc dell'"'S· 

.scmblca ste.tt~a e dopo opportuna vol ;,tlone che dovra essere cfru11o:u:1 con la pruscn..(..l del nun1cro 

legale I~ sede asscmbleal'o, 
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LE COMMISSIONI SONO COSI' OISTINTE: 

COMMISSIONE DIPLOMATICA E POLITICA: costituita da persone formate r.on compiti diplomatici. il cui 

scopa è otlenere approcci informativi con lsUtuzloni i nterrta1ionali quali: OHOiR, ONU, CGI, CPf, CEDU, 

esperti legali internazionali o con stati esterl e con Jltri movlmenti di liberatione, operando sul territori 

italiani ed esteri; assun1e l'impegno di portare a conoscenza allo s1ato ILaliilno fa legittima soggettivita 

del Cl.NV in rJgione dcl Diritto lnterna1.ionafe, alfinc di permettere al Comitato di agire come st.110 i n 

embrione, nell'ambito dei 1erritoti Veneti e non. nonché alla possibile acquisizione di accordi, 11 cui fint! 

porterà all'indipendenza del Popolo Veneto. 

TUTELA GENTI VENETE (TGV) 

TGV-: una rormazione a Tutela delle Gen1i Venete, avente scopo di rJccogllere, controUare e valida re i 

dati anagrafici della popoli!zione chP. si dichiara di Na1.iont1lità Veneta, ideare i sistemi d i protezione e 

tulela dei Veneti In autodeterminazione da sopru!ii perpelrall dol lutti i corpi dcf/e forze dell'ord ine ita· 

llanl (polizia, carabinieri. guardia cli fin(lnza. ecc.) o di Pventuflli Allnni rise.ali e/a dl ritorsione che potreb· 

bero essere messe in atto dallo s1ato r.ofon111atorP.1taliano. 

DIFESA: Form;:izione per la difesa non armata de:i membl'l del Comitato. costituita come unil formazione 

tattica format;:i da volontari, gestita direttamente dal coma1,d.inLe eletto alla d ifesLi o dai vice. In caso di 

impossibilita della presenza del comandanCE~ e del vice, verrà incaricato un sostituto facente parte d ella 

d ifesa, ordinato dal comando stesso. 

GIR: Il Gruppo lnteivento Rapido e volt o a fare da cuscinetto e presenziilre in maniera pacifica, durante 

gli interventf deJfe rori.e deOo stato ilaliano, rappresentato dai vari corpi di polizia o amministrativa du· 

rante gli intetventl der.isl dai responsabili ANV. 

I GIR saranno utillnati per dare supporto alle azioni operatlve dirette dal rappresentanti del Comìlato, 

referenti della dl1esa oppure prc11io Jccordo preveotivo c:on 11 rappresentante inc<1ricato della difesa e 

deliberate in sede assembleare supportate direnarnente da cornponenti. 

COMMISSIONE LEGALE E Tl\IBUTARIA 

C::OMMIS.St0NE LEGAlE E TRIBUTARIA: costituita da untt rorma ttone di studio Tributario e Legale, volta a 

definrre le strategie per un efficac.e e sicuro (in quanto legale~ rifiuto fiscLile: prowede àlla protezlont? 

dei terrltotl e delle Genti Venete, come pure alle taniche per ot tenere il rispeno del rifiut o ftSCJlc ct..1 

pane degli autode1ermi nati e pron1uove iniziative di oppositione. attivando azioni di recupero coerct

rive. obbligando lo stato occupante alla richiesta di rimborso dei dilnnl provocati dallo stesso, tramìt e 

azionl·legall ìn campo nazlonalc e intcrna2lonalC!; inoltre la tomm~sione gestirà operatjvamente la pr~ 

duzione e conseguente archiviazione della documentazione sia dei rigetti che degli atti hnpos1tivi tnbu· 

tari ed amministrativi da pane dello sr.at.o italiano. La con1n1issione si prodigherà nel programrnare 11 

sistema tributar io e fiscale dello sta to In divenire. a favore del Popolo, nonché in1postare e-d organiuare 
albi e registri telematici per Jt 1sc:rizioni degll autodeterminati come: 

Side de.I GOW!rtlQ; Pi1li1U001K;.llh1 •Vl!'nW 
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COMMISSIONE COMUNICl\ZIONE 

l3 commis.sk>n~. ìn <tretta coll.1borazfone con l'ufficio "il.1mp.l, s.u.ì lorma1a d.1 un ftruppo d1 compnnr.no 
ANV e coll.Jboratort esterni qu;lhhc~h. 1 quali :.v,-.,nno 11 con1p110 tll crearf' ''°R""· f1tmat1 t> f)O\t ulfice01t1 
;,u i;, d1Uo1,dCl'C le infon11:i1lo111 f' 1iortarr il rorH1.sc••n1;i clrl r1l11ror-;o drl Cr11r111 .110, '>ii'I ron 1n.1nur,1a
zlonl, che con Sl'r.11c rnfo1rnattvr., coll~g:truf•n l l 1n st1c,"Hnlnp., p11hhhca;uon1 \ ul \ 110 1"il1tut1on.1IC' clnvc 
neto.net C \U tutti i \OCi:lt, ecc. l'lnforrnazionr f1g11._1rdcrà fanlb~IO r1cll'a11101tr1 rrnl1na1ìonr dt'I popoli. 
In panKo&."u·~ per rendere 1nfornt;it11 Vcnch ron\c1 rd J.l'k"otJ rw>n ronsc1 tk-1 J>'f>P" rl1r1tt1 ~ m.1ntrrti"tC 
un3 hnea lnfornltttCva cont1n1111ron11 Popolo ~tl .\ ft1<'hl;u :\10. J'lfo1n11ovcr.' nlOllff' l.1 fornl<ltlonr drUi:- pf'r 
~onc tJddctte 311;, divutg:.1io11e. che s• occuptir.1nno dC'll.J co1n1uli(,lt1nnr Safi\ r'11U1tul <l,"utl1>;i cht• <1 (){· 
cupcrh del t.1oonrll a rnctzo di ron1unica1I con lil Sl ilnlp=i. vl•l••O "ron 1 'iocl11l 1r.1rt111onah. quritlc11anl c
notu:&3ri lV. 

COMMISSIONE on TURISMO, STORIA [ TERRnORIO 

Corn111i!>s1onr 1·0:.11tuita ,, srnr-.o rh pron101io1"' ril'l l f'rriloflo tt 1t1· ll ~1 cull u1.1 pn .. t;•,o <1.UI 1cr11 ,Il 11111 d€1'1 
1nantenimento rtell'tdenl1t.) d1•I Popok> dci Terr.ton Veoell 1• d1•ll.1 nceC1tv1l .l kN'.11.-• ln1pegn.ll.l JI con 
uollo sulla conservazlOnto dei tc-rr1tori dl•111an4.1k. aU.1 conscrvat1ou(• e pr01no110fM• rle1 beni stnflCt ,,,. cui· 
tur.lli d1.s1 r1b11111 sulle province Veneie e non: 1l0rn:.he 1n ~1uc11 \ IOflC• d e11a hngu.1 V~net,t, po1ch4\ f.COnQ· 
sclul :'I (COO. ISO 639 3 "vcr " lJNrSCO). d1"'ll.1 rlrnc..111011~ l"' 1·t.·U;1 h 1hliogr:iltJ .t.1 c·cu1sf•rvarc, rt. • ll , 1~111r. 
nl:ltogr.ifi.1 •a oric;i v~nct.'l e n<Hl, iu cui oçi lllu~trarlo 1 f.11ti cli'•ll;i s lon.1 Rlob:tl4' d1•U.i Nazioni• Vt•tl•'\,1 rh•llc 
du~ guerr(' 1nonch;ilf che h:inno L'viden11 .. 1tn kl nrandt"' pattrcip.11looc dcli, • gf•nll venete all'interno dcl 
terntor-1 u.s.ati e vt1UJ>C'fo'lll d.1 fof"1e md1t.ln 11.1l1.1ne, abuunrlo t'" fon3ndo 11 Po1mk> dt-•1 ft' rfllOtt Ven~t• 
alla p.artec1p;1lt0nc co.111.) dcl COl''lfh111. SI prodltF• •H"'llJ Gll JIOIJillfone dci beni :.tonc1, dclii• C>Pè•C d '.1nr 
dci beni dQ1n;i1uall, delle co!il " .1driatkhf•, 1oric lagun.1ri, IHO•ll\'11\t' , dei laghi~ flurn1, 1nonll()r,'1ndn cc111 
p~ntCOlarC' au c:n11one il \ri1Ui1..o d i dl1ull tht• po~sJno 1n<:t1 cre tl rcpco1agho l° ltleohunn;', d~ll.1 µopolJ · 
1eorwe tutta, usando panicolau• a 1ten1JOnf' :.ll'ulCuri.1 lerutot•.lk' t~ dall.t rvt."nlu.tlc 1nhhr.»1t01~ dcltn 
queniiate n\aUos.a da f).lrtC th pol11 te1 r ;11t1n11obtr.iton corrot ti dr11o s1;110 occ111J.111lt"' ~ che f)O),sano nuo 
cere al Popolo dcl Ternton Veneti . 

COMMISSIONE S.A.t 

CommisslOOC S A I CS.alut~. IHnbienle e l-'>tru11o1-....) preposta .lll.J lulitla c:k·llJ \Jlutt" ~ deUJ .. u., org,1n&1· 
uzlone, 11 >b1c1n;, scol.1suco ton let StlKHo e la ptomo1tonc d<'ll.1 l ingu3 e deU.a '"""' Vi_•neta •• 1llJ tutt'lòl 
(! conscrva1ioor del beni nrth.l!ct, s1orlc1, 1>f11ul lali 1"' d('nta1'11ah, • qu.111 de,•ono du1~n1•1(" in.1llcn;iti t• coi' 
servati d:1 p:.n c d'!lroctupantn e d .11 f)t1 to1611 t che JlOS"iOno r1gu,,,d.1rc I;'! cullur.1 scncrJk!. ohrt• che .>11.:i 
sorvcgllant.1 td ~ven1uaitl denunc:.l.J per cont r.J~ t <Jr~ 11 deconHnH'nto del tesiulo \OCbk: e- s .. nt\Jrto. do 
vuto illl1nc.ur.a dello s taio 11alJ.lno oc<upanl~ 

Scd• di!I (.r1v1•1110 •••luno Oot.1111' •\tl"l\fltl.lt 
:.ede ap.r.tll'Yll \'l.t Sll-..i.111 j:ICI ..... n • • l.S .. J toJ"I !Wlcllo ll'HI , tHlhNI \/•Mli tkHJCI"'' 
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COMMISSIONE TESORERIA 

11 compito della Tcsoreri'1 è dl tenere la cornabilità delle entrate, delle uscite. drlle donazioni e d1 potere 

ilCCCdere, in caso di occcssU:à. ai vari foncfì che servirllnno al Con•llato p~r mantenere in essere tulll 

Sel"\lizi che sarnnno nccess.arl alla cau$~. Per ottenere le donn11oni necessarie, si proniuoveranno inltla~ 

tlve a l'3t scoPo. t tie POlranno essere souo forma di elargii_1onl volontarie. oll re agh 1rM:assi ottenull d.l• 

d 1r1ttJ per le pra'ltche hSCilh ottenute dat rlgelti 1n genere e dal'c? lasse e tributi 1mpGstidallo stato rtaltano, 

per i quafi essi necess11ano della difesa tributaria. lnfme la ptomovone dei goadgeLS e vestiario tdentifì 

car1vo efff!ttuata dur;intc le sera re informllt•ve# che saranno '\volte in tutte fe province dei Terntort Ve· 

netl. Il Tesoriere sar~ scelto e lnca rica10 1rilmitc votazione In assemblea ANV, egli dovrà mrlntenere 11 

registro degll inc.:assl e del\e spese, dovr:t occuparsi inoltre dc~ vorl pagamentl 0 1>rior1 un il mente dcllberall 

In assemblea o con rkh~e:sta da parte delle con"tmission1. Il CLNV hl qualità di governo provvisorio, tma· 

nerà te basi M ila costituzK>ne di un sislema d1 tass.a.zionc b cui ahquota sarà stabilita in assembtea Le· 

nendo conto delle re01U esigenze del Popolo dei Territori Veneti. Il CLNV s1 e dolato di uno statu10 e 

regolamenta di seguito esposto. 

STATUTO REGOLAMENTO 

Prf.meSQ: 

Tutti i componenti ANV di ogni commissione. sr fmpegnano a non fare pane o partecipare a partiti 

politici o altri movimenti iilnche se di carattere collaborativo e si impegnano a non rilasciare dichiara .. 

1lont di neuun genere riguardanti Il Comitato, siano essi di carattere giornalistico o riferite a reti tele· 

visive, senza avere prima consultato e ricevuto debito consenso dalla comml.sslonc comunicazione o 

uffldo stampa e di tenere un comportamento etico., dall'1tte1ciamento alla pre5enza e l'aspet:e·o. 

L"nsem.bfea dei membri, denominata Autorità Nazionale Veneu (ANV), avrà potere legislativo e ca-. 

stftuente . le vtirie commlssionl di lavoro saranno nominate dlill componenti stessi, In considerazione 

delle attitudini personali, che saranno accettate nelle nomine e la durata dell'Incarico .sarà per me.si 

dodici. 

SI rende noto che duran~ respleumento delle assemb~e. sian.o use in prese.nu fislui del compo

nenti ~., che: Jn quelle In videoconferenta, le informii1tlonl acquisite sono da ritenersi strettamente 

confldenrlall e non dlvulgablll ad alcuna altra persona e per quelle In streamlng è tassat:iv;Jmente vlt-

tato far partedp1re qualsiasi altra persona che non sia preventivamente autorltzat:a dall' ANV. In C3SO 

di un• vlolazlone In tol senso, la DIFESA Informerà tempes'llvamente Il Minor Consiglio, Il quale potrà 

~re In Ilio preauzlonale R componente ANV e lo stesso Minor Con1lgllo potrà chiedere al Con· 

s1cffo del OleY Wll declilone per l'ev•ntu•le allonanamento definltM>. 

~du dd GOl.'df\O. Plbiu.o Dut..Wt! ~Ve:ncLl11 
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LA QUARANTIA ETICA 

Lii Quorantlti è un orgetno di controllo con mansione di tribunale supremo, rivolto <>Ila trasparenl a e al 

rlspe110 delle regole, tra lutti i componeoll della ANV, tutti gli autode terminali e d•I Popo lo dei Territori 

Veneti. I componenti dell'iJ$Semblea {Quorttntia) sono stati nominati ;il momento della fondazione del 

Comitato e In ragione della disponibìli1à del numero degli etementi. l o scopo del t ribunale supremo è di 

escrci1aro Il controlk> sull'ctic.ità delle au ivhà dc l CLNV. L'indlspnnibifirà del numero necessario alla sua 

comPQs1zjone, ha suggerilo al Com1ta10 di effeuuare una nomina di esponenu seletionati dafl'assem· 

bfea, nella misura d i diec.~ che sarà sUGcesslvamente denominato ti Consiglìo dei X con nomina dì un 

presidente eletto dalf'as.sembfea stessa. tramite votazione. 

Il CONSIGLIO OEI OIESE 

Il Consiglio del X e comp0sto d• dicci r.omponcnti e letti all'Interno de lla assemblea (ANVJ e avra 11 cnm· 

pilo di owlare indagini su eventuali denunce da parte di persone appartenenh ad organi Interni e da 

conlroversie avaniate da elen1enti cs1cml. Essi possono apparten~re all' ANV, alla Difesa, agli a1J1ode· 

termjna1 l o dal Popolo dei Territori Venl!tl. 11 Consiglio dei Dieci avrà po 1ere detisionale nell' ambito delle 

argomentazioni o denunce esposte, potrà c•ud tc.are, condannare o ;:issolvtre; avrà le mansioni di Tribu 

nate supremo e.on potere GiudWarK> e "" sentenl.e emesse saranno irrevoubth cd 1n inoppugnab1Ji. 

INFORMAZIONE (5<!rate) 

Il CLNV si prenderà carico di organizzare serate informative e culturali in ogni provincia veneta e non, 

onde poter dlvu~gare. Il preciso percorso glurldlco, legale e del Diritto lnt.erna.dona!c dJ pa rte del Comi· 

tato, al flne di arrivare alla 1\berai1one dci propri terrltoli. Ta\I i nh!rntlve verranno promosse a ttraverso 

la dist rlbuzlonc d i volantini o spot rtidlofonlcl e coadiuvate dal suppon o dee lì autodeterminai i volont afi . 

Procede poi anche alla raccolta di donazioni e regalie di aiuto a lla caw<>. LI? .serate saranno presental e 

da un reJ.alor" qualifttato in ambiente con5ono. 

l.E CAIUOIE e REGOLE INTERNE 

Tutte le a rkhe riguardanti l'ammlnlstrazionc, Jc commissioni o la presiderua. dovranno essere etette in 

assemblea (ANV') e dovranno essere accettate almeno da due rerzl dcl presenti. Esse saranno attive con 

cadenza annua, con la possibilità d1 rlconferm'1 della carica stessa, se acc:ettJ ta dal referen1e use.ente e 

dall'assemblea. 
Il CLNV non prevede la sovr3pposb.lone delle carit he, tranne che ~r necessitb urgente. Le n1ansioni 

s.aranno dl.stlibuiLe attraverso le commi.sslonl. valutando le capacità del candidati o essere afOdate a 

persone di sìwra dlsponlbìli1à che sl•no In grado di esplorare i compili a loro affidati. Questo consen1iro\ 

al tJ t~ari deHe carKhe acquish·e di avere un valtdo aiu10 anche da persone esterne al Comitato, a cond ... 

zione che siano autodeterminate e titolate al servitio che verrà loro ~ffdato. 

te assem blee saranno "ffettuate a aderu_a mensile. lndiGlta nel pomo sa~to d1 ogni mese o dìvetSJ 

mente decise con sciletta annuale accettata da tuUi componenti ANV. 

S.do dtl Q(IV(!fOOI P,.lauo Oua lic ·Yen~nil 
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le assemblee sa~nno f~tte per di.scutcrc c mettere a punto tutte le probk!matiche c.he saranno PoSU! 
1n evKlenza nel penodo intercorl'Cnle tr.t un'aucmblea e l"t1flra. nonché per Se v.1r~ proposle o d1\cus 
sìoni di merito r41uard3nlt gh evenli dl ogni natura purcM pertinenli al Com11~10 le quote dl preien1a 
coslituite in asscmt>aca daranrio validit~ alla s~duta nella percentuale d1 seguito spcc1flc.;ua· 
In prima lstan1°' co1\ il 75% sul tOt31c dei 1nen1brl presenH, 1n sccond;i ist&tnta con 1 2/3 del presPnl1 pet 
eventuale tena istanza, \:trà sutfìcicntc • ., qUOt.l del 60% cfegh 3venti diritto. 
le istanze saroinno intet\'allate d1 dieci rn1nutl e.id.luna; 1n 1nancan~a d~I numero k'g.11e s.ar~ invalid;:itoa e 
nnvi2ta a data Q destinarSL 

Tuttl I componenh rorm01no la ANV e <lovr.tnno pre5oentt.irc obbligatoriamente Jlle assembfee mcns1l1 
le eventuali assen1e dovranno e11erc glustitiate vra en1ail all.1 scgreteri<l, almeno sei &•orni prima 
dell'incontro, escluse le eccet10n1 per casi d1 urgenza. l e .,~,f'n/(~ non potr01nno contunquc essPre \up.e· 
rtori a tre nell't1mbho dell'anno corrente Il ComitJto procederà nei confronti cf~ • co1nponcnti ANV che 
non rispe'tteranno Ll regola sopra desc1u1a. ptoce~ndo d'uffte.o alt'espu!st0nc dlt componente s1euo 
e a~~ndolo Vla mail.. fermo 1estando che gli sarà concts.:ta d i continuate dd 1ntcressars1 e c.ontr.buire 
1111 c:1usa, rimanet\do stmpr-e membro del ClNV come autodeterminato e con 11 pessibihtà d1 rien1ro 
con opportun;, rich1es1" 1no1tr.11a 1n )egrc1cri.l per email con relativa vot~.uone di rnaJiilgioran4a dell'ANV. 
Sono comunque previs1i casi ecceiionall nci quali un appanenentc Jlla ANV, per ruotivi conscguenll a lle 
proprie nece.ssit.\ lavorattve o fam1ha11 o che non abb~ p0ss1bilì1]) d1 ptesenuare alle a.ssem~ee mensd1 
per un periodo St.lbihto. potrà es.sernc ewnerato pet la tempo rwcessatio alla r.sofu2ione de• .suoi pro· 
t>'eml e questa ~rà un.a deosione va1utJl.t dai!rassemb!ea stessa. Cilso per C41SO. dandone autoriua1,onc 
o meno alla persof41 interessata. 
t iM:ludibile c.he i compol\e nti ANV, 1n c1t~odl incongruenze. dissidenze o rcclt:1mi, dovranno trasmettere 
la loro istanza al Presidente deU'As.sembfea di turno o all\I seeretena almeno otto giorni prima dell'as· 
semblea mensile, Illustrando l'argomen10 riguatdante Il dissidio. Esso verrd e.sposto alJ'assemblea met· 
tendone in evidenz.a Ce moth--azt0n1 tM ttono Ll causa del drvert>to: sen.1111 1 con1endenti che hanno Po· 
stato la nchieta, essa vern dtSCu.ssa tra• compc>nenti presenti e .Jvroi come hnaht~ la chrusura o lot s1ste
ma1t0rt\e delli dr~rgen1J. Dopo i!\•errie vagliato con estrema f~alt:t l'orrglnc o IOJ motiVJ1i0ne del con· 
tendere, la deci~lone dcll' 35semblea sarb .:icccttJt.l dai contcndP1it1. Se ques10 non dovesse essere l'esito 
tlnale. la contMa potr.l essere portala all'anenlione del Conslglio dei x. 1 quaU glul\geranno a sentenza 
lrrrvoabife. previa r,accolta di prove do<umentJte e d0<umen1abtli de• fout1 .icudutl ~ de:rNanu~ d.llb 
uduta della convouùone del ronslsho, <1tdvat.> dal presldenle. 
la valldl'ti/leg,iilrtà delrassemble.i devt ess.ere pari alla presenza ~Ila percentuite pre~i.sta e &e 1iun1onì 
dovrannosvo1tcrs1 nel s.cguente rnodo: nspenando l'ordine del giorno (OOG} prev~ntlvamente nc.hlcsto 
con comunicatlone vlit email ;tlla segreuuln o J1 presiden1e c:on alrneno un prcavvltio di giorni sei, 1\ Quale 
sarà prese.nt.:110 all'asionibfea men'i1Jc. 
U ff80l.ame.nto di audlllone in assemblea s.arà condotto d.11 pres~nte designato t con il contnbuto dt 
un moderatore prevcntmimente nom1Nto. L·argomento vetn pres.entato cbl pccstdente, 11 qU.lle n.t 
cbri •P<egazlone, leggendo la richiesta 

~d'J 1Jl'f Gim.'ina: Pill<lUO Cluc:;alf ·V•n•rl.a 
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L"<1rgomento principale dell'ordine del giorno the ver rà dl~cusso in assemblea, dovrà seguire le regole 

dettate dal Presiden1e dell'Assemb4ea ìnd<!lta* il quale 1ndkherà chi ha dinlto d1 ~rola ed a turno 1uul i 

rkh1cdent1, 10,ziando di'Jll':irgomento ruù hnpnrtantc, i1 quale 5òlt.\ 1ndlC41lO èl ~U.l dlstrel10ne. 

A tutti coloro i quaU nchiedono parola, v+i-rro\ concessa con un tempo consono per cstemare in mrin1era 

chiara 11 proprto concc11 0 c d ;ivrà a disposizione dieci minuti, verlfirT1ti dal presidrnl e <.11 assernhle:t Po· 

t ranno esserci problemi legati alla rlspos1;i lrnmediata, rna 1l 1e1Tipo necessario :ill;J rispost.a verrà ton· 

cesso dal moderator~ d~!tigna101 purché \I-a conciso. 

t a»olutamtn1e v.e1ato anaccare un qu3\sl.li• memhf'o df't CLNV da pane di un aluo compor.ente ANV 

o ccrc:1re di metterlo in c:onc1i1ioni di inferiorità. 1n quanto tut111 membri dell'.l$SCmbfea s1 devooo d1 

stlngucrc per lo stesso livello d1 1mpof'l rtnlo. rnantenendo un.i po:;itionc etica. correlta e COn!;ona Le 

ev entuali dlvergcn1c dovranno e.s~ere pori il i (' nll:t conosccn1:i dl?U'as,embfca e dl.ic.us~c nella serie dc~ 

s1gna1 a. L'c1Jen1 ualc divergenze dovrilnna essere POrta11t alln conoscenza dcll'::assemblea e discusse nella 

sede designata. l'evc111u;ik' lr.lsgrcssionc d1 questa rcgolJ, cornponerà la sospcnst0ne cbll'assemblca 

per il membro indk0110, pct una sess.onc e )C rl"Cidiv<>. cl s;,r,\ la smpenslOnr d1 due sessioni: qualora 

dovesle ripetersi per In 1c r1;a volta, cgh potrà essere pass.lb1le di espulsione dall'a1sembJea stcssJ, In 

rngionc dcll 'imponnn1n delltt s1tuaLIOne t r dcci$ioni verranno prC'il? in c.artc:o d;1f Consiglio dei Dieci che 

ne dlscotcra le raglo1\I, \I; seguire i ndlthcr;\ dopo una scas1onc del consiglio convocal o la presa dell;1 clc· 

GIS1onc flnale con sent<?nta rnotivala e la decisione che ne sf .. iludr.'J, sarà inappellabile, fermo restando 

e~ continuerà a rimant're comunque in au1odeterminazione con pos~ibihtit d1 continuare a collaborare. 

le procedure amm1ni5tr:Jt1ve the ngu.ardoino I.a dtchiilrazione d1 N.lzionalità Venettt che ~ rivotta a 1u111 i 

Vcncli decisi a d1c;hiarilrsl, dovr.l )emprc es.sete abbinatn nll;i d1ch1ar.-:izianc d1 Tu1eltJ Genti Venete ' 

dovr ,Jnno esseri:? sempre corredate d;i una copia di on dnc:11n1c .. nto d'ldcnf1t.'.i e codlt~ fi!iC<th: imposll. 

Tutto questo dovrà "~!ocre redatto :>u ft)rm pres1ampato e rnrnito dal Comitato, che d1vente~ un legale 

ano nototio, validandone la dichiar.l1ionc L.1 dachiara1ionf' dovr!a e.s'i.ere comprla1.t \U turi• i punti, com 

presa la data. li luogo e la hrma per acceuaiione vok>ntaria. 

Que-sto statuto reftolamcnto deve f!.s.sere leuo da tutH i componenti del CLNV e debitamente accett.Jto 

e sottoscritto con una flrma in calce a fondo pagina; la C0()1i'I orlglt111le dov ra essere dcpo:.1t;:ita presso la 

scerétcrla e ogni compo1\Cnl1! dt)vt.i av.-! rnc una conlC prorncmoria. 

Sari comuntaue posslb1lc fare varliJzlonl In :.Pgu1l o, aggiunga"do o togliendo a111coli solo .su vole11: 

dell'1ssembtea (ANV) e valkf.ata solamente con accetta11ont' di tuu j 1 componenu ANV. 

Quello statuto regot;uncnto del ClHV pub essete lnctemenl~lo ;aulomato e attuilmr:ntc ili 09-02· 

2021 b composto d• 13 TREDICI pog1M. 

Sede dl'I ~no• l•a&;ioo DUC.ltJ 'lf!!'lt!ll" 
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AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO 

Il CLNV chiede a tuu i i propri autodeterminati aderenti, di c.ss.ere inrorma1 I se c'l! un c.amb1amen10 di 

pensiero o d i Oleall, di strategia peri;onale o di una non più condivisione del modo operandi del CLNV 

stesso. d i abbandono de.I percorso dl libertà, d1 una nuova iscntione presso un altro gruppo, sia esso 

giuridico o meno o di qualsiasi allra 11polag1a o natura inerente un percorso di libertà personafP, il f~tto 

d i rappropriarsl dal territori Veneti, perch6 crede nell'Autonon1ia Italiana. 

Ol comunicarlo con una email alla segrel eria del Comr1a10: .i.<?grcteri.afa>clnvPne10.(lel. 

Tale rithlesta è Importante e necessa ria. affinché: risuttì veritiera l'anagrafica dcl ClNV stesso, anche 

presso gli enti lntem:i uonali, sun·erreuivo numero degll autodeterminati aderenti che condividono le 

strnt<gie ed Il pertorso del C.LN. VENCTO. 

Il C.l .N. VENETO s'tes~o. ~r ottenefe un'anagrafica aggiorna ti'.> e verrtiera ti più possibile. nel momento 

In w i venisse a cono~cenza, acc.enando cht e.i rosse un.a \lariazione da pane di un proprio autoderm1n-.to 

su quanto evidenziato sopra. 1nv.eri. una comunicazione suitta pe.< accertarsi dc.I umbiament.o e della 

nuova scefta ratta. 

A tutti verrà dato un tempo rttgione\/olc di risposta (30 giorni). e ntro e non oltre n qua le S• rire rr.t .. come 

consenso assenso'", la di.siscrizione pe r aver personalmente cambiato percorso. la segreteria di t onse· 

gue.nta invierà la dlslscrizione alla persona stessa. 

AUeghiamo a c:h1nerosse1nteress;:uo per qualsfaSt a l1ra mo1ivo, 11 modulo d1 ac:k?sione. per agevolare la 

propria libertà dì scelta. pensiero, e percorso. 

Il presente Statuto polr.l es.sere modificato. rettificato o agglorni)to In qua ls1asl momento a seconda 

delle esigenze occorr-enti. 

ie'd~ dtl Giwet' no: P~la.uo o.itllt.e ·Vme.ti• 
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Regolamento 
interno commissioni 

t.a prerogativa della A.NV ~di ls1.ltuire le mmmissioni, può decidere di thiudede un.1 vofta uttimono li lavoro, 
C:()(l 13 p<emessa di ricostruire 13 ronut'! issione ci rosse I il necc.s.sit:i. 

i· Le commissioni possono essere co~tituite {no formate) solo da tomponenti ANV. 

2' 11 Referente può avere un t' mpo dct.errnin;;ito per a ruolo 5volto 

J• Le Con1missioni possono ('SS('rc anche Tern,K>nncc. secondo la fun, t0nc pc1 cui sono Siate crc.·arc t 
ccsgno al nlOmcoto dcll "o11cnimcn10 del loro .scopo 

4° 11 Referente della Cùn1111issionc J)llÒ inserire pc1'SCH1è C'ilt•rnc alla A.J'\'V per 111 co ll11borazione, neces· 
sairc nll' ouenin1ento dell 'obicUÌ\'o, daJl:i lì1111.iouc 1.·Jo ruolo richiesto . 

S0 UnJS collaborazione può essere inscrila in fonno cco1poranca, per il periodo nece$~1rio 11 raggiun~crc 
<1uanto predeterminalo da.Ila con1n1issionc preposta. 

6 ° Tuni i collnborntori ptirna di entrare nella co11u1ussione hanno l'obhligo della compilazione e SOi:· 
coscrizio"" dcl modulo di colloboratioll<!. 

7° Ai collaboratori i! 1>0.Slù il \'CIO per(o precJu...-..:>) l'ncccsso e c1uindi u1iliz20 dc:llc mail istituzionali 

8° li COmJ>Oneruc . .\1lv th:lla co1nmissione in es11111c. ha 11.1 10 1.ate re!iipOOSabilit8 del collaboratO(e l'C'tCf· 
cn7J1no. per il suo componan1cnto. attcgg.ian\eotu ti. ri~Cf'\.'atC'-zza degh argon1cnu tllluaJi o ad cucrnc 
venu10 a C0005CCOZa e delle vioni ne11·ambilo dcl suo appono all.inu:mo dell1:1 commissione: stes.sa. 
inokre ha il compito di inform;irr ed a,.visare ìl collnburator-c inserito quando eventualmente lo. su... 
collaborazione esterna esaurisca la sua funzione. 

90- Ogni con1missionc deve rnrc un rcpon og.ni I ~HY o t.-ntro il mes~ invinndolo a lla segreleria e allo 
ANV per conoscenza. lo ~Huo dci lavori. 

10" OgnJ commissione hoi l'obbUgo t:U archiviare i doc:urnentl p1odol1i. Qualsli>sl comunlCil1lone. deve euere 
prima aval1a:ta dalla commlsslon~. {1otto dut forma. votatfone magioritari;i o 1U'unanlmltà?) 

..... 

Sede del~- Plluto DlJCn ·V~.N. 
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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE 

ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL POPOLO VENETO 

L' AUTORITA' NAZIONALE VENETA si riunisce almeno una volta al mese. 

Alle assemblee, ogni autode1erminato può partecipare, seguendo le linee gwda elencale: 

1) RICHIESTA 

la richil!sta flnnata in cakc. deve pervenire 1n segre teria ~rcteria@doYPnelo,net almeno d ieci (10) 

giorni prima delfa data della riunione. cosi d11 poter essere Tnformari. nel caso ci fosse un'cmergenla 

od una particolare situazione che vieta la presenza di qualsiasi partecipante. 

IL partecipante it\vierà una e ·mail di richiesta, allegando Il modulo di partecit)a1ione. 

La segreteria, su indicazione della A.N.V. pub avvi)are il partecipante all'ullimo momento che la riu· 

nione non poti;\ essere pubbhca. 

Il panecipante in quanto ospite. non po:irt,clpa alla r iunione attivamente ma solo come spettatofe, 

owero come per~ona intormara sul proseguo dei lavori; nel CAJSO vengano presentate domande sul 

re'alfvo modulo, verranno date r;5poste (tempio max ?':r autodeterminato 8/10 minuti}. 

Il panecipanle non dovrà divulgare quanto discusso nella fìunione. se gli argomenti trattari fo~sero da 

considerarsi ancora nservat1. 

2) DURATA 

L'Assemblea (ANV) é divisa In due parti: 

-Parte Prima: 

Possono essere presenti gli autodeterminati che hanno fatto richiesta {con limitazioni delta te da ca

pienze limltote) 

·Parte seconda: 

Fino alla fine de.Ila medesima, é RISERVATA ai so6 membri del Consig,IH3 Nationaie Veneto, per dar 

modo al proseguo dei lavor1 ancora non dlvutgabill. La durata di ogni parte, può vanare da Incontro a 

Incontro, a seconda dell'ordine del giorno. 

3) REGOLE DI COMPORTAMENTO 

l'Autodt?te:rmtnato non dovrà disturbare durante l:a riunione, con toni molestl o con domande non 

precedentemente richieste o ln qualsiasi altro modo non pertinente al proseguo del lavori; alvcrlOcarsi 

di ule situazione, l'Autodeterminato verrà allontanato dalla riunione seduta St.lnte; vi sarà l'eventuale 

esclusione e assoluto divieto di par1ccipazionc alle successive riunioni. in ca.so dj gra' i con1punwuc:nti 

Stde del Gcwcrroo, Palauo Duc;l,lft ·V.inei~ 
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3) REGOLE DI COMPORTAMENTO 

L'Au1odeterminato non dovrà disturbare durante la nunione, con toni molesti o con dom;1nde non pre· 
codenlemente richieste o in qualslasl a ltro modo non perttnent e al prosegun dei Javon: \JI vcrH1cars1 di 
t ale situazione, l 'Autod~terminato verrà allontanalo dt1lla riunione seduta s1nnlP; vi sartJ l'c v4?ntuale 
esclusione e cissolulo divieto di p11 rtetlpa11one alle !Jucccss•\te nun1on1, in taso d1 grav• comportamenti. 

Il PRESIDENTE DEl lA RIUNIDN( HA POTERF DECISIONALE IN MERITO 

4) DOMANDE 

l' Autodeterml11a10, nel modulo di richl~~•a di parlecip01lnnc, può porre delle rlomancfe a lla A.N.V. an
[ ÌCipandole nella man. La Segreteria, lnformerd I componenti del Cons1gl10 d1 1al1 domande e valuterà se 
ri\pondere nella nunk>nP stess.a oppure interrogare Ja commu.sione prepo\ta, la quale dari un oscontro 
in mento. 

Palano DuC1lle,f}- I o2;_6f: 1( 

Il Presidente del ClNV 

Sede dc!-1 GoYemo. Pillllo 0.,t* ·Vtnt.N 
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