Valeria Gentili ha caricato un file.
8h

Aggiornamento "Persona Umana"
Autocertificazione del Padre/Madre per figlio minore (fatene una per figlio)
valida per entrambi: ripulite tutto ciò che non riguarda la vostra compilazione CON CURA......rileggendo
Possibilmente NON infestate il post di inutili sproloqui, perchè li cancello d'ufficio
Grazie Emoticon wink
Autocertificazione della qualità di legale rappresentante del Genitore Padre o Madre
DEFINITIVA.docx
Documento
ScaricaAnteprimaCarica revisione
Mi piace · · Condividi



Piace a Giorgio Cuccaro, Aldo Pironi, Erika Ricci e altri 30.


Valeria Gentili SOSTITUISCE, CORREGGE ED ANNULLA TUTTE LE ALTRE
(che adesso cancelliamo)
8 h · Mi piace · 6


Giorgio Cuccaro Cristina Cattaneo.... VEDI QUI
8 h · Mi piace · 1


Valeria Gentili la prossima sarà l'ESISTENZA IN VITA...se ho tempo oggi
8 h · Mi piace · 5


Matthew Helion Grazie zia Valeria... butto quelle che avevo giá stampato... anzi, le do alle mie figlie per farci dei bei
disegni...
8 h · Mi piace · 3


Cristina Cattaneo Grazie, anche a nome di mio figlio di 7,5 anni quasi morto (per loro)!
8 h · Mi piace


Cristina Cattaneo scusate, altra domanda: la foto su questo documento di chi deve essere? uno (chi) o entrambi?
8 h · Mi piace


Valeria Gentili allora, ripeto che questo modulo è UNICO solo perchè se sono una madre, cancellerò i maschili e le
scritte "padre" e se sono un padre, farò l'inverso
il modello è UNISEX...adattatevelo addosso al vostro genere
8 h · Mi piace · 3


Cristina Cattaneo si, ma intendo foto del figlio o genitore?
8 h · Modificato · Mi piace


Valeria Gentili OGNUNO agisce in modo INDIVIDUALE
uno lo fa il padre
uno lo fa la madre...Altro...
8 h · Mi piace · 3


Valeria Gentili foto del RAPPRESENTANTE...ovviamente...quindi del GENITORE
8 h · Mi piace · 3


Valeria Gentili sei tu da riconoscere, NON tuo figlio
8 h · Mi piace · 2


Cristina Cattaneo grazie! quindi per ogni figlio due dichiarazioni, ecco mi stavo appuntochiedendo anche questo e mi
hai preceduta
8 h · Mi piace


Flavia Casolla chi ha presentato le vecchie senza foto...che fa ?le utilizzerà in seguitò io ho protocollato 2 settimane fa...
8 h · Mi piace


Valeria Gentili è ovvio...OGNUNO AGISCE IN MODO INDIVIDUALE
e con VALENZA e RESPONSABILITA' ILLIMITATA
8 h · Mi piace


Cristina Cattaneo hahahhaa.. il giorno che andiamo in comune con una pappardella di 7 documenti di questo genere,
quelli sbarellano!
8 h · Mi piace · 1


Valeria Gentili no...ripresenta E sostituisce
siamo in fase di sperimentazione
e non posso dirvi se questa sarà la DEFINITIVA...Altro...
8 h · Mi piace · 5


Filippo Dei Lobina Grazie, in settimana depositoooooo!!!!!
7 h · Mi piace · 1


Alessandro Della Famiglia Antolini Grazieeeeeee
7 h · Mi piace


Consorzio Mandorla Ora mi sa che mi unisco a voi nell ' agire di nuovo ... I love popolo unico questa è per la mia
bimba GRZ.
7 h · Modificato · Mi piace · 2


Cristina Cattaneo Visto che non lo fa la "società", lo facciamo noi, soprattutto xché adesso comincio, ho detto
"comincio", a capirci qualcosa!
Io mi occupo prevalentemente di Homeschooling e salute, voi di queste azioni x liberarci dal sistema, siamo a cavallo!
https://www.facebook.com/Controscuola/photos/np.116297592.1491080240/1037699086258174/?type=1

Controscuola
Peccato che per l'economia e per il governo, ovvero la "società che comanda" i genitori e la famiglia siano invece dei
target da manipolare e sfruttare al massimo. Con le conseguenze che tutti conosciamo. Venite
controcorrente www.controscuola.it
7 h · Modificato · Mi piace · 6 · Rimuovi anteprima


Valeria Gentili e io distribuisco ACE...e da legale Rappresentante di ME

https://www.facebook.com/pages/Argento-Colloidale-Elettrolitico/1524989507760956?ref=hl

Argento Colloidale Elettrolitico
Comunità · Piace a 1.060 persone

Ti piace

o

o

7 h · Non mi piace più · 5 · Rimuovi anteprima


Valeria Gentili se non stai bene in salute
ca@@o di legale rappresentante sei?
6 h · Mi piace · 3


Flavia Casolla ne voglio una scorticina lo avevo detto anche ad aldo ma so che in commerci ci sono tarocchi e che tu ,
anche su questo, sei straordinario interlocutore....preziosa instancabile valeria come lo acquisto???
6 h · Mi piace · 1


Valeria Gentili vai sulla pagina...carbonari di qua
carbonari di là
fino a che non cambia il vento
(ora pianto pure cannabis e vaffanc@lo)
6 h · Mi piace · 3


Valeria Gentili comunque Aldo...SA
6 h · Mi piace


Flavia Casolla lo so che sa mi ha detto lui di chiederlo a te cmq vado sulla pagina grazie......
6 h · Mi piace


Flavia Casolla ho 8 ettari di bosco piantiamo da me.....vieniiiiiii
6 h · Mi piace · 2


Cristina Cattaneo allora , al fine di stare in salute, tenete pesente che c'è una Disciplina Naturale con caratteristiche
scientifiche che mediante un approccio olistico studia il comportamento della dinamica energetica dei sistemi complessi
negli esseri viventi al fine...Altro...

Cos'è l'Eudinamica
L’Eudinamica©® è una Disciplina Naturale con caratteristiche scientifiche che mediante un approccio...
EUDINAMICA.COM|DI ANGELA GENTILE

6 h · Modificato · Mi piace · 1 · Rimuovi anteprima


Valeria Gentili tappezzeremo il paese a breve, ne sono certa
6 h · Mi piace



Valeria Gentili esatto...ecco perchè...andate sulla pagina
ahahahahah
che con me c'è più di un buon motivo
6 h · Mi piace


Valeria Gentili e bon...
6 h · Mi piace


Cristina Cattaneo Amo l'argento, mi è servito molto in passato ma non lo uso più, sono passata al livello superiore, la
prevenzione attraverso un corretto stile di vita (a 360°) e l'eudinamica per cui tengo una bottiglia in casa di ACI
TAKIONICO, non si sa mai, ma di solito scade!
Mio figlio allevato così a 7,5 anni ancora mai una malattia dei bambini e neppure un'influenza
6 h · Modificato · Mi piace · 3


Angelo Chiarelli Valeria Gentili potremmo inserire nell'autocertificazione anche questo punto "
e/o dei documenti identificativi ad esso riferentesi, ivi compreso il CF
“ ******************* ” e suoi relativi codici ; dato che il C.F. attraverso la tessera sanitaria viene emessa in automatico
dall'agenzia delle entrate nonostante la registrazione della bambina in alternato, come è successo a me con la mia
piccola. Si potrebbe aggirare così il problema del rilascio della tessera sanitaria cartacea che in Puglia non rilasciano più
ed è tutto gestito da una società esterna attraverso un software.
2 h · Mi piace


Angelo Chiarelli Mi hanno detto che devo mandare comunicazione all'Assessorato alla sanità e direttore ASL
spiegando le mie richieste ed aspettare la risposta per poi eventualmente far valere le mie ragioni
2 h · Mi piace

