
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO 

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

 

 

TUTELA GENTI VENETE 
 
 

 

Alla cortese attenzione dell’Ufficio Elettorale 

del Comune di     

 

 

Il sottoscritto  della famiglia nato il / /  

a nella Provincia/Nazione Estera di       

residente a in via , già dichiarato 

di Nazionalità Veneta, di cui allego l’attestazione, con la presente 

 

R I G E T T O 
 

la tessera elettorale N. e chiedo espressamente che non mi venga più 

riconsegnata in quanto rifiuto la giurisdizione dello Stato italiano sui territori della Venezia. 

 

La motivazione risiede nel fatto che avendo io preso coscienza della mia nazionalità Veneta, in base 

ai trattati internazionali - ratificati con leggi ordinarie dagli stati appartenenti alle organizzazioni 

internazionali, tra i quali lo Stato italiano – RICONOSCO l'AUTORITÀ NAZIONALE VENETA emanata dal 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE VENETO quale istituzione che agisce per ottenere la 

liberazione dalla dominazione dello Stato straniero italiano, razzista e colonialista, in nome e per 

conto del Popolo Veneto, conscio o non conscio dei propri diritti di sovranità sulla NAZIONE VENETA, 

già SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA, 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. 

 

 

LUOGO: (Territori Veneti Occupati), lì    
 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ FIRMA_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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