
COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO  

AUTODICHIARAZIONE  

 Io sottoscritto …...................................................., nato a …........................ il 

…../...../………, residente a  .....…………………………..............., in 

…............................................................, identificato mediante 

…....................................................... numero ….............…….....……..., rilasciata da 

…....................................... il ...…/....../........., recapito telefonico …....................,   

Dichiaro che:  

  

Il mio spostamento è dettato da cause di Necessità.  

Come dalla stessa parola latina si evince, la parola “necessità” non indica solo una supposta necessità 

oggettiva, decisa da altri, ma è un impulso soggettivo, che indica tutto ciò che l’individuo ritiene 

necessario. Questo può essere dovuto a qualsiasi causa o impulso oggettivo, ma anche soggettivo. Ad 

esempio, andare a trovare un amico o un parente è comunque un atto che può essere sentito come 

necessario, così come rispettare le feste e le tradizioni.  

  

Rammento anche che, ai sensi della Legge sulla Privacy numero 196/2003, nessun’altra spiegazione 

o indicazione è dovuta.  

  

Rammento altresì che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica numero 445/2000, le  

Pubbliche Amministrazioni preparano i moduli che i cittadini hanno “facoltà” di utilizzare (non  

“obbligo”), come si legge all’Articolo 48 del decreto sopra indicato.  

  

Per questo motivo ho pieno diritto di presentare un modulo diverso da quello preparato dal Ministero. 

Tutto quello che posso fare è dire dove “suppongo” che sarò tra qualche ora: tuttavia, è solo una 

supposizione, anche se magari fortemente probabile, e non una certezza. Come insegna la Fisica 

Moderna, non esiste nulla di certo o impossibile, ma solo, al limite, cose fortemente probabili o 

improbabili.  

  

Rammento inoltre che, in base all’Articolo 13 della Costituzione non è ammessa alcuna forma di 

detenzione, perquisizione o ispezione personale se non per atto motivato dell’Autorità Giudiziaria. 

Per questo motivo nessun Governo può imporre degli Arresti Domiciliari ai cittadini.  

Confermato dal Tribunale Penale di Reggio Emilia con sentenza n54 del 27 Gennaio 2021, che ha 

sancito il principio chiaro e fermo descritto, e molto altro a riguardo. 

Nel caso non venisse da voi accettato lo stato di “necessità”, nonostante le mie spiegazioni all’inizio 

di questo testo, vi ricordo che, ai sensi della citata Legge 196/2003 sulla Privacy, potrei indicare anche 

solo “motivi personali urgenti”: null’altro potrebbe essermi richiesto.  

Concludo ricordandovi, cosa essenziale, che, non essendo mai la Costituzione né le Leggi 

internazionali state sospese (solo lo Stato di Guerra, decretato dall’Articolo 78 della Costituzione, 

potrebbe ammettere deroghe alla stessa: tuttavia lo stesso non è stato mai dichiarato) le stesse sono 

ancora in vigore, e sono di livello ben più alto di Decreti Legge, DPCM o Ordinanze.  

Di conseguenza, in caso voi decidiate di non ritenere valida la presente Autodichiarazione, e di 

procedere comunque a sanzionare, verrà mossa nei vostri confronti Denuncia / Querela per Attentato 

alla Costituzione, (Articolo 323 del Codice Penale), Abuso d’Ufficio (Articolo 283 del Codice Penale) 

e Violenza Privata (Articolo 610 del Codice Penale), oltre che per tutti gli altri eventuali reati penali 



e/o violazioni amministrative, ravvisati da legali competenti, che ho già provveduto a contattare in 

merito, e che sono pronti ad intervenire in caso di violazioni dei miei diritti sanciti dalla Costituzioni  

e dalle Leggi del Diritto Internazionale, a cui l’Italia stessa aderisce. E 

per momenti di festa davvero speciali, unici e irripetibili.  

Dichiaro inoltre di essere un soggetto in autodeterminazione in base a legge 881 e per dlgs 212 

del.2010 rimarco il difetto assoluto di giurisdizione nei Territori Veneti da parte dello stato italiano.  

  

Il dichiarante:                                             ....................…....................................................   L’Ufficiale 

di Pubblica Sicurezza:              ……….…..........................................................  

                                                                        (nome, cognome, numero di matricola)  
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