Per chi va a PROTOCOLLARE e si vede negare la NOTIFICA
Denuncia legale, del personale che lavora per le Istituzioni, per violazione dei doveri d'ufficio, art. 74 DPR 445/2000, comma 1 dell'art.
74:
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta'
rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.
Dispositivo dell'art. 328 Codice Penale
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (1) un atto del suo ufficio (2) che, per ragioni di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione
da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di
chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa(3)
NOTE
(1) Il comma primo disciplina il reato di rifiuto di atti urgenti, la cui rilevanza è limitata a tassative ragioni d'urgenza di compiere l'atto tra
cui rientrano ad esempio i sequestri obbligatori amministrativi, la confisca amministrativa, gli ordini di distruzione degli immobili abusivi,
gli ordini di scioglimento delle manifestazioni vietate, la sospensione e la revoca della patente di guida, gli ordini di non circolare su
determinate strade.
Questo dunque si consuma quando l'inerzia ha compromesso l'adozione efficace dell'atto urgente. In merito all'urgenza parte della
dottrina ritiene che occorra distinguere tra termine perentorio in cui si ha una vera e propria omissione e termine ordinatorio in cui si
avrebbe mero ritardo, in quanto l'atto può essere ancora compiuto e può esplicare i suoi effetti tipici.
(2) Rilevano solo gli atti esterni e quelli a rilevanza esterna, non invece gli atti interni cosiddetti organizzativi.
(3) Il comma secondo punisce invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si realizza qualora il
procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1, della l. 7
agosto 1990, n. 241. Dunque perchè vi sia omissione è necessario il ricorrere di tre requisiti: la richiesta formale dell'interessato, il
mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine previsto dalle norme amministrative) e la mancata
esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo.
NON CI SONO SCUSE
NON CI SONO PROCEDURE "INTERNE"
NON CI SONO OSTACOLI BUROCRATICI
NON CI SONO OMISSIONI, RITARDI, VETI, ESAMI, RIESAMI, DOMANDE, QUESTIONI DI SORTA
SE NON PROTOCOLLANO E NON TRASMETTONO A ANAGRAFE E STATO CIVILE
VANNO DENUNCIATI SENZA INDUGIO
Ora che sapete come vi tuteli la 445/2000
non tornate qui a dire "Non mi hanno protocollatooo...."
ANDATE DIRETTAMENTE DAI CARABINIERI CON QUESTO APPUNTO IN MANO!
Non mi piace più · Commenta · Condividi



Piace a te, Giorgio Cuccaro, Mauro Frigieri, Aldo Pironi e altri 78.



13 condivisioni


Valeria Gentili L'UNICO
E SOTTOLINEO L'UNICO
CHE POSSA DIRE "NON HAI IL DIRITTO DI NOTIFICARE UN CERTIFICATO AUTOREDATTO DEL GENERE"
è UN MAGISTRATO DELLA PROCURA SU SEGNALAZIONE DEL COMUNE RICEVENTE O DELLA PREFETTURA
MA BADATE BENE:
DEVE SCRIVERNE DETTAGLIATAMENTE LE MOTIVAZIONI
Ieri alle 9.40 · Mi piace · 8


Beannah Bea Vale te lo chiedo qui sperando non sia off-topic ..
le raccomandate al Comune di nascita e alla Prefettura vanno spedite in busta chiusa?
Grazie ti devo sempre una cioccolata
Ieri alle 9.45 · Mi piace · 1


Valeria Gentili e a quei storditi di Eterne Scemenze che ieri hanno postato QUESTA PERLA DI IGNORANZA COLANTE:
>>>>>>>>>Jean Jessy Savò
23 h · Modificato
orbene dunque: dopo aver letto il sito di popolo unico (che si dissocia da OPPT.....) e aver protocollato le nostre dichiarazioni di legali rappresentanti abbiamo capito
una cosa importate: BISOGNA INTEGRARE LE VARIE CORRENTI.
Tutto il lavoro di popolo unico si basa sulla legge DPR 445 / 2000, ovvero un decreto del presidente della repubblica.
Se il nuovo presidente annulla quel decreto, le autocertificazioni non hanno più valore legale per il sistema (giuridico) e tutto il lavoro è nullo.
Utilizzando anche i documenti di IO SONO/OPPT si lavora sul sistema commerciale (che nella gerarchia del diritto è superiore rispetto alle leggi nazionali come codice
penale e civile).
Quindi noi personalmente utilizziamo entrambi i codici, commerciale (IO SONO/OPPT) e legislativo (Legale rappresentanza)
Per questa nostra azione, naturalmente, siamo stati bannati da tutti i gruppi e le pagine di Popolo Unico, a conferma che qualcosa, utilizzando solo quel codice, non

quadra....<<<<<<<<<<<<<<<
RISPONDO:
LA LEGGE PER AVERE VALENZA DEVE POSSEDERE IL CARATTERE E LA QUALITA' DETTA "RECIPROCITA'"
QUINDI SE VALE PER LO STATO
DEVE VALERE ALL'INVERSO
CI SPIEGHERA', QUESTO LUMINARE DEL DIRITTO, COME CACCHIO FA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A CANCELLARE UN DPR....
BUTTATEVI A FIUME....E NUOTATE...
VE LO CONSIGLIO VIVAMENTE
FATE GLI OSTEOPATI....SPERANDO CHE FACCIATE MENO DANNO DI QUANTO SIETE CAPACI DI FARE DA IGNORANTISSIMI INCONSAPEVOLI CHE
APRONO BOCCA PER VENTILARE GLI INCISIVI....
ANDATE A CA@ARE....STARETE MEGLIO ASSAI
Ieri alle 9.51 · Modificato · Non mi piace più · 9


Valeria Gentili Beannah Bea no...ogni comunicazione da LR va spedita raccomandata a/r in plico aperto e in data certa
come gli atti legali
Ieri alle 9.50 · Mi piace · 2


Valeria Gentili VOGLIO PROPRIO VEDERE COME SECONDO QUESTO STORDITO, LO STATO FAREBBE A CANCELLARE LA 445/2000
ahhahahahahaha!
Ieri alle 9.52 · Mi piace · 3


Sebastiano Paterini Ma dimmi perché tutta sta ignoranza. .. ma che mangiano la mattina sti ebbeti?
Ieri alle 9.56 · Mi piace · 2


Roberto Marini aahhahahahahaha sono sempre più belli! ahahahahah
Ieri alle 9.57 · Mi piace · 3


Valeria Gentili pane e IO SONO
Ieri alle 9.58 · Mi piace · 2


Beannah Bea Grazie Valeria
Ieri alle 9.59 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Buon giorno a tutti sono in comune non vogliono rilasciarmi la copia conforme. .....
Ieri alle 10.04 · Mi piace · 1


Valeria Gentili cita OGNI ARTICOLO che ti ho postato qui
è UN COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO
Ieri alle 10.05 · Mi piace


Beannah Bea fatti rispettare!
Ieri alle 10.05 · Mi piace · 1


Valeria Gentili le leggi sono leggi dello STATO
e loro RAPPRESENTANO LO STATO E DI CONSEGUENZA LE SUE LEGGI
Ieri alle 10.05 · Mi piace · 1


Beannah Bea devi porti con determinazione e guardarli dritto negli occhi, se ti vedono incerta, sei fregata!
Ieri alle 10.05 · Mi piace


D'Onofrio Rita Chiamo i carabinieri

Ieri alle 10.06 · Mi piace


Valeria Gentili CHIEDI DI CONFERIRE CON IL RESPONSABILE LEGALE DEL COMUNE
(ricordati che è UN TUO PARI ADESSO...tu ti sei già autodichiarata Legale Rappresentante di te stessa)
Ieri alle 10.06 · Mi piace · 2


Beannah Bea prima diglielo!
Ieri alle 10.06 · Mi piace


Valeria Gentili no FATTI INDICARE L'UFFICIO DEL LEGALE DEL COMUNE
E CHE TI MOTIVI PER ISCRITTO, ORA...
LA CAUSA DEL LORO "RIFIUTO"
di fatto COMPIONO UN GRAVISSIMO ILLECITO
E DEVONO RENDERSENE CONTO
O NEGANO LORO STESSI
CHE SCELGANO!
Ieri alle 10.07 · Mi piace · 3


Beannah Bea Vale ho trovato il Tribunale territoriale competente, ed è il Tribunale di Tivoli, ma non si capisce a quale ufficio devo indirizzare L.R e E.V. ....
Ieri alle 10.07 · Mi piace


Valeria Gentili c'è L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
se perseverano, bisogna chiederne l'immediata rimozione dagli sportelli della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
perchè non sanno fare il loro lavoro
Ieri alle 10.08 · Mi piace · 1


Stefano Franceschi Mi sfugge il senso di non voler rilasciare una copia conforme...una volta protocollato e accettato il mandato di LR, l'autodichiarazione è recepita e
disponibile a chi ne fa richiesta, no?
Ieri alle 10.08 · Mi piace · 1


Valeria Gentili AL suo presidente
Beannah Bea
Ieri alle 10.08 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Ok grazie sto aspettando il segretario generale
Ieri alle 10.08 · Mi piace · 3


Valeria Gentili fatti dire con esattezza SE è LUI che ha la Rappresentanza Legale del Comune dove ti trovi
altrimenti no
a te serve IL LORO LEGALE RAPPRESENTANTE
perchè è l'ente che si carica delle reposnsabilità dell'operato della struttura alla quale ti sei rivolta
Ieri alle 10.10 · Mi piace · 1


Valeria Gentili di solito è proprio un avvocato
Ieri alle 10.10 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Mi hanno risposto che già il fatto che sia stato protocollato è sufficiente
Ieri alle 10.10 · Mi piace


Valeria Gentili se parli con gli sportelli, qua
stai fresca
sono IN COMA IRREVERSIBILE
Ieri alle 10.10 · Mi piace



Monica Colombo io ho fatto tutto senza problemi. addirittura, la modifica LR l'ho inviata via PEC e, sempre via PEC, mi hanno inviato il nr. di protocollo con timbro.
Ieri alle 10.10 · Mi piace · 1


Stefano Franceschi hanno paura della loro ombra, sono dei poveretti
Ieri alle 10.11 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Sti qua stamattina hanno trovato il pane x la loro ignoranza!
Ieri alle 10.11 · Mi piace · 3


Valeria Gentili NON è SUFFICENTE AFFATTO
hai chiesto la trasmissione a due uffici PRECISAMENTE INDICATI
E LI' DOVRA' ANDARE A FINIRE
SE TRA 30 GIORNI
VAI ALL'UFFICIO ANAGRAFE
E AL TERMINALE NON RISULTA LORO LA NOTIFICA DEL TUO DOCUMENTO PRESSO I LORO ARCHIVI
LI DENUNCI PER VIA DIRETTISSIMA!
Ieri alle 10.11 · Mi piace


Valeria Gentili non devono dirti LORO che ne fanno del tuo mandato!!
GLIELO STAI SCRIVENDO E NOTIFICANDO TU
LORO DEVONO SOLO ESEGUIRE!
Ieri alle 10.12 · Mi piace · 3


Alessandro Musica Scusa Monica il timbro dove? A me è arrivato solo il numero di protocollo in automatico.. grazie!
Ieri alle 10.12 · Mi piace


Monica Colombo qui danno un foglio di ricevuta con data, ora, nr. protocollo, timbro e firma dell'impiegato dell'ufficio di protocollo.
Ieri alle 10.13 · Mi piace · 2


Valeria Gentili sono AL SERVIZIO DEGLI INDIVIDUI, CITTADINI O PERSONE O ESSERI UMANI CHE SIANO
E SONO PAGATI DA NOI E PER NOI!!
CHE SE LO FICCASSERO IN QUELLA TESTA A VOLTE AMORFA!
Ieri alle 10.13 · Mi piace · 3


Valeria Gentili e quello si chiama PROTOCOLLO...da che mondo è mondo e OVUNQUE
Ieri alle 10.14 · Mi piace


Valeria Gentili DIGLI CHE TRA 30 GIORNI ESATTI DA ADESSO
TU SARAI DAVANTI AGLI SPORTELLI DELL'URP
A CHIEDERE CONTO DELL'AVVENUTO INOLTRO
SIA ALL'UFFICIO ANAGRAFICO
CHE A QUELLO DI STATO CIVILE
E SE NON TROVI I TUOI CERTIFICATI AUTOREDATTI
DEBITAMENTE ARCHIVIATI CON IDENTICO PROTOCOLLO
VAI DIRETTAMENTE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA A DENUNCIARLI IN GRUPPO
VEDIAMO SE IN TESTA GLI ENTRA!
Ieri alle 10.17 · Mi piace · 2


Carla Garelli a me, come a D'Onofrio Rita hanno dato il numero di protocollo, (dicendo chiaramente che ....per carità, non voglio saperne niente....) poi all'ufficio
anagrafe e stato civile (da me è uno unico) hanno detto che per la copia conforme, sarei dovuta anda...Altro...
Ieri alle 10.22 · Mi piace


Alessandro Musica Sentite questa.. ho parlato ora con l'ufficio protocollo: "Mi dica il numero".. glielo dico.. "Ah si, mi ricordo di questa pratica"..ehehehe.."Si è stata
mandata all'ufficio anagrafe deve andare li a ritirare la copia". Appena ho tempo vado!

Ieri alle 10.25 · Modificato · Mi piace · 1


Valeria Gentili DEVONO DARTI UNA PROVA DELL'AVVENUTA ARCHIVIAZIONE
quindi hai diritto ad un riscontro evidente
con copia in carta semplice
a sua volta con stesso protocollo di quello iniziale
Ieri alle 10.37 · Modificato · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Ha denso che lui si attiene alle norme e non fa nulla di questa roba qui
Ieri alle 10.24 · Mi piace


Carla Garelli Ma robe da pazzi....
Ieri alle 10.25 · Mi piace


D'Onofrio Rita Detto scusate ma sto andando dai carabinieri
Ieri alle 10.25 · Mi piace · 3


Alessandro Musica Si, questi impiegati sono abituati a rapportarsi con delle pecore
Ieri alle 10.25 · Mi piace · 1


Stefano Franceschi Peggio per lui, ci deve sbattere il naso...e le chiappe
Ieri alle 10.25 · Mi piace


Flavio Gi sono degli scribbachini. Se avessero fatto dei concorsi sarebbero aggiornati sulle leggi. Molti sono assunti direttamente dal centro impiego. Altri hanno
comunque abusato dell ufficio in cui sì trovano. Tanti sono mafiosi. Resta fatto che sono dei passacarte. Punto.
Ieri alle 10.27 · Mi piace · 1


Valeria Gentili sì vai direttamente a chiedere l'intervento dei carabinieri in loco
DEVONO FARLO
PUNTO E BASTA
Ieri alle 10.31 · Mi piace · 1


Valeria Gentili il segretario comunale non è un avvocato
non ti avrebbe mai risposto in questo modo
questo è una mezza cucuzza passacarte
chiedi come ti ho detto
di conferire con il legale del Comune
Ieri alle 10.32 · Modificato · Mi piace


Valeria Gentili fatti dire dove è il suo ufficio
Ieri alle 10.32 · Mi piace


Flavio Gi non solo gli impiegati, anche su sù fino in cima, denunciati tutti. Dirigente e avvocati. A me non accettano la richiesta di residenza. Lo scrivevo in altro post.
Ora sono a riprovare. Devono solo prendere i fogli e girarli a chi di dovere. Non hanno competenza di giudizio. Non hanno capacità giuridica. Ci sono sentenze già che
gli dan torto. Se capita che devo farlo, però, mi faccio pagare dalla persona, non dall'assicurazione che copre il cattivo operato della persona
Ieri alle 10.34 · Mi piace · 2


Valeria Gentili si potrebbero chiedere danni gravi lo sapete?
Ieri alle 10.34 · Mi piace · 1



Flavio Gi mia intenzione è quella. La settimana scorsa mi sì è gonfiata la faccia. Senza residenza e senza dimora dovrei pagare ticket e spese di 100€. Con residenza
ed esenzione 0€. Indi! Rich danni in preparazione contro l' Essere Umano.
Ieri alle 10.40 · Mi piace · 2


Valeria Gentili esatto!!...comincia!!
Ieri alle 10.41 · Mi piace · 2


Flavio Gi ho scritto anche alla senatrice Valeria. Deve farmi sapere. Visto che siete a Roma entrambe, potete incontrarVI. Avrei avuto piacere di incontrare anche te..
Ieri alle 10.42 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Il maresciallo mi ha risposto che la cosa importante ci sia il numero di protocollo e il timbro poi sino cavoli loro se hanno protocollato
Ieri alle 10.43 · Mi piace


D'Onofrio Rita E se voglio gli faccio causa civile
Ieri alle 10.43 · Mi piace · 3


Valeria Gentili s' ma digli che se tra 30 giorni all'ufficio anagrafico e allo stato civile ti rispondono che "non sanno nulla di questo documento" chiedi danni morali,
esistenziali, economici, a nome della tua famiglia e suoi componenti
A TUTTI GLI ATTORI DI QUESTO INCRESCIOSO COMPORTAMENTO FUORI LEGGE E IRRISPETTOSO
ciao...a tra 30 giorni lavorativi!
Ieri alle 10.46 · Mi piace · 3


Flavio Gi ah. Ps. Al punto 5 della richiesta di residenza c'è scritto..: di essere usufruttuario, in forza del seguente titolo costitutivo (indicare dati utili a consentire verifica
da parte dell' Ufficio Anagrafe). Non sarà che..
Ieri alle 10.47 · Mi piace


Valeria Gentili Flavio Gi combiniamo...ci vado a parlare...tanto oramai parlo pure con i muri
Ieri alle 10.47 · Mi piace · 5


D'Onofrio Rita Io non denuncio nessuno scrivo direttamente al prefetto e al garante dei diritti umani aspetto la risposta x iscritto del comune così documentata la
negazione 3 esco fuori dall'ignoranza perché devono avere una lavata e cap' dicono dalle mie parti
Ieri alle 10.49 · Mi piace · 2


Valeria Gentili brava!...ma la denuncia è la sola che gli faccia smuovere i chiapponi flaccidi
Ieri alle 10.49 · Mi piace · 1


Valeria Gentili e questa lezione LA DEVONO IMPARARE PER FORZA
Ieri alle 10.50 · Mi piace · 1


Stefano Franceschi denuncia penale, io non ci penserei due volte se fossi in te
Ieri alle 10.50 · Mi piace


Giuseppina Sanna è SUCCESSO ANCHE A ME....HO CHIAMATO I CARABINIERI ..aveva protocollato ,,,MA NON AVEVA REGISTRATO ,,ME LI HA RIMANDATI A
CASA X POSTA,,,,C SONO RIANDATA A RISPIEGARE IL TUTTO CON LEGGI ALLA MANO,,,,MI HA URLATO CONTRO,,,,,,LI HO CHIAMATO I CARABINIERI,,,e
anche AL MARESCIALLO A DETTO NO........RIMANEVA FARE UNA DENUNCIA PENALE NEI suoi CONFRONTI.......MA HO VOLUTO DARLE UN ALTRA
POSSIBILITà ,,,,CHISSA CHE CON QUESTA LETTERA SI RAVEDA ;;;HO PENSATO ,,,,,è COSì è STATO.......

Ieri alle 10.51 · Mi piace · 12


Valeria Gentili vediamo prima se fanno ciò che devono....tra 30 giorni
Ieri alle 10.51 · Mi piace · 1


Valeria Gentili brava Giuseppina Sanna
dagli un appello
ma non troppi...SOLO UNO
la legge è legge
SE LO E' PER NOI, A MAGGIOR RAGIONE LORO LA DEVONO OSSERVARE COME PRIMI DELLA CLASSE
Ieri alle 10.52 · Mi piace · 2


Giuseppina Sanna è COME CHIESTO NELLA LETTERA ME LI HA INVIATI A CASA......
Ieri alle 10.52 · Mi piace · 4


Giuseppina Sanna PRIMA NEL MIO COMUNE:::::::::::APRIPISTA.....
Ieri alle 10.53 · Mi piace · 3


Valeria Gentili PERFETTO...cosa fatta...capo a)
Ieri alle 10.53 · Mi piace · 2


Valeria Gentili
Ieri alle 10.53 · Mi piace · 1


Giuseppina Sanna GRAZIE A VOI TUTTI
Ieri alle 10.56 · Mi piace · 3


Giuseppina Sanna SE NON ERA STATO X VOI Valeria Gentili,Michela Gravellino,aldo pironi,,,,,,SAREMO ANCORA NELLA MELMA.A CERCARE DI EMERGERE
ALMENO X RESPIRARE è CONTINUARE AD ANDARE AVANTI
Ieri alle 10.58 · Mi piace · 2


Antonio Zenzaro Io oggi ad esempio sono stato al comune, per richiedere copie conformi, sono stato prima allo stato civile e l'impiegato stavolta mi ha fatto un
sorrisetto, l'impiegata antipatica invece si è stata zitta, sono arrivati a destinazione e li ho visti materialmente nelle loro mani, poi son passato all'anagrafe e anche a
loro sono arrivate, quindi alla richiesta di ritiro copie conformi mi hanno chiesto il numero di telefono, mi han detto che devono chiedere al dirigente il da farsi e che
domani o al massimo dopodomani mi richiameranno.
Gli ho chiesto che è l'ultimo viaggio che faccio dopo di che mi rivolgerò ai carabinieri, e all'esclamazione dell'impiegata, "ma qui ora c'è da pagare due marche da bollo
da 16 €", ho tirato fuori dalla carpetta ciò che dimostrava il contrario, l'hanno letta e.... la soddisfazione che ho avuto nel vedere le loro facce che esprimevano: mi
questo la sa lunga!, è stato davvero molto appagante.
Ieri alle 10.59 · Mi piace · 6


Giuseppina Sanna GIà ARRIVARE LI E SAPERNE PIù DI LORO CHE LAVORANO SCHEMATICI UNA VITA.....è GRATIFICANTE....HAI UNA CARICA DENTRO
IMMENSA,,,,,,
Ieri alle 11.02 · Mi piace · 6


Carla Garelli Antonio Zenzaro, che legge hai fatto loro leggere? anche a me hanno chiesto 16 euro...e non c'è stata storia, o così o pomì, ho detto, non c'è problema,
torno...
Ieri alle 11.14 · Mi piace


Giuseppina Sanna NELLintestazione della lettera d TRASMISSIONE DEI DOC A CASA ...il mio nome lo ha scritto cosi..SANNA giuseppina.........SI STA
ESRCITANDO VEDO L IMPIEGATO
Ieri alle 11.16 · Mi piace · 1


Antonio Zenzaro http://www.comune.montale.pt.it/moduli/circolare-9-2004.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99028l.htm
Ieri alle 11.19 · Mi piace


Carla Garelli
Ieri alle 11.20 · Mi piace


D'Onofrio Rita Vi racconto in maniera +sintetica possibile la mia storia ....chi sono? Sono una mamma di 45 anni a cui sono venuti a mancare i primi diritti
fondamentali una casa , e un lavoro condannata x la mia età dalla società ITALIA. Ho inoltrato x verificare l'effetto come cittadina italiana la prima richiesta con la
dicitura"dispongo" al sindaco e x conoscenza al prefetto e garante dei diritti umani. Secondo passo dopo l'attesa da me stabilità di una convocazione mai avvenuta da
parte del sindaco appuntamento ai servizi sociali dove mi sono presentata con la prima "richiesta dopo di che gli ho detto dispongo le stesse cose ma......ora come
rappresentante di me stessa " fatto sta che oggi ho appuntamento con il servizio cerca casa e avrò un lavoro al comune con una borsa lavoro. ....Grazie Popolo Unico!
La dignità, l'eleganza, il sorriso sono il dono che questa terra mi ha donato e nessun essere umano può scalfire!
Ieri alle 11.23 · Non mi piace più · 22


Valeria Gentili NO ASPETTA!!
spiega bene...MOLTO BENE D'Onofrio Rita
FAI UN POST DEDICATO PER QUESTA VICENDA!
devo capire
cosa hai fatto
cosa hai scritto
quando
chi ti ha risposto
e come
ahahhahaha...che pensi di cavartela così?
Ieri alle 11.27 · Non mi piace più · 12


Valeria Gentili e dammele ste soddisfazioni!!
ahahahhaa
Ieri alle 11.28 · Mi piace · 6


Stefano Franceschi umani risvegliati alla riscossa
Ieri alle 11.32 · Mi piace · 2


Alessandro Musica bravaaaaa.. post completo dai dai dai!!!
Ieri alle 11.34 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Valeria ho scritto al sindaco dove disponevo le mie richieste casa, 35 euro x me è mio figli e altri diritti mettendolo a conoscenza che la mia "richiesta"
non sarebbe solo arrivata a sue mani ma al prefetto e al garante dei diritti umani di Trieste.
Ieri alle 11.35 · Mi piace · 7


Valeria Gentili pubblica la tua lettera qui
sbianchetta i dati
fai un post nuovo dove spieghi come hai agito
per favore
è importante per tutti
i commenti così vanno persi
ti ringrazio
Ieri alle 11.36 · Mi piace · 8


Valeria Gentili servirà a tantissimi, è importante
Ieri alle 11.36 · Mi piace


Valeria Gentili Rita Stucchi
Aldo Pironi
Giorgio Cuccaro
Pierangelo Spazzoli
potreste dare una mano a D'Onofrio Rita per confezionare un bel post esaustivo di tutti i dettagli?
Ieri alle 11.37 · Mi piace · 3


D'Onofrio Rita Ora consapevole del documento capito perfettamente le funzioni associata a una come me diventa una bomba ad orologeria x le istituzioni!

Ieri alle 11.37 · Non mi piace più · 13


Flavio Gi in attesa della polizia per identificare la matricola dell' ufficiale d' anagrafe di carrara. Ora è uscita un' altra carta da presentare. È la 3' volta chemi presento.
Ieri alle 13.17 · Modificato · Mi piace · 4


Valeria Gentili TAMPINALI...HAI PIENA RAGIONE!
Ieri alle 11.40 · Mi piace · 3


Giorgio Cuccaro Arrivo... stavo finendo di salvare cose... ho il pc impallato ...crash tre volte
Ieri alle 11.40 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Grazie Valeria .....mi dispiace se non sono chiara sono ignorante x scelta ho preferito studiare e conoscere non dai libri ma dal mondo che mi circonda.
......
Ieri alle 11.41 · Mi piace · 2


D'Onofrio Rita E fidati l'apprendimento è pratico e veloce ......ahahah
Ieri alle 11.43 · Mi piace · 8


Antonio Lombardino B La verità è che non sanno ed hanno paura,oggi ero andato in comune per ritirare le copie,ma l'anagrafe è chiuso,per telefono l'impiegata mi
dice che ha già parlato con il suo capo è non sanno cosa fare, allora vengo domani e con calma vi spiegherò tutto.
Ieri alle 12.54 · Modificato · Mi piace · 2


Valeria Gentili D'Onofrio Rita lungi da me pensare che tu possa essere "ignorante"!! da quello che mi pare tu abbia fatto, sei 10 lunghezze più avanti dei più sapienti
per questo ti dicevo che è importante farne un post con ogni dettaglio...Altro...
Ieri alle 12.15 · Modificato · Mi piace · 6


Michele Di Bua
Ieri alle 11.54 · Mi piace · 2


D'Onofrio Rita Ah! Dimenticavo già parlato con la banca per la trasformazione dei miei documenti appuntamento domani alla domanda " ma con i bolli e la tassazione
come facciamola mia risposta lei mi apre il conto con la mia nuova figura .....proceda normalmente poi in seguito io io scriverò alla sede centrale disponendo ciò che
ritengo giusto!
Ieri alle 11.55 · Mi piace · 7


D'Onofrio Rita Ponetevi alle persone in maniera di uguaglianza con sorriso e gentilezza ...mai di sottomissione lo percepiscono e li diventate il nulla!
Ieri alle 11.58 · Mi piace · 12


Susanna X In Grande Rita!
Ieri alle 11.59 · Mi piace · 2


Claudio Pinti Spettacoloooo!!!
Ieri alle 12.02 · Mi piace · 1


Valeria Gentili ahahahhaahah
Giorgio
presto!! SEGUITE QUESTA DONNA!!
Ieri alle 12.02 · Mi piace · 7


Giorgio Cuccaro stò leggendo
Ieri alle 12.04 · Mi piace · 1



Valeria Gentili HAI GRANDI ATTRIBUTI, DONNA RITA
complimenti vivissimi!! brava!
RESPECT!!...YOO!!...Altro...

Respect
Aretha Franklin http://www.wekastar.com - Online Music Competition Website that has weekly competitions...
YOUTUBE.COM

Ieri alle 12.04 · Mi piace · 7 · Rimuovi anteprima


Valeria Gentili PER TE, DONNA!
Ieri alle 12.05 · Mi piace


D'Onofrio Rita No..no...io sono soggetto pericolo persino x me stessa!
Ieri alle 12.05 · Mi piace · 5


Valeria Gentili MI PIACI....E BASTA!
Ieri alle 12.05 · Modificato · Mi piace · 4


Valeria Gentili (sò etero, eh?)
Ieri alle 12.06 · Mi piace · 1


Valeria Gentili THINK.....PENSATE!!
AZIONATE LA TESTA E IL CUORE....
FORZA!...
https://www.youtube.com/watch?v=aKHmos-tsU0

Aretha Franklin - Think
Music video by Aretha Franklin performing Think. (C) 1989 Arista Records, Inc.
YOUTUBE.COM

Ieri alle 12.08 · Mi piace · 2 · Rimuovi anteprima


D'Onofrio Rita Dall'astistente sociale ci stava na vignetta dicevano sto zitta quando ho torto figuriamoci se ho ragione e gli ho detto ecco vede quella scritta ? Quella
sono io ! Si è messa a ridere e ha risposto me ne sono accorta. ..ahaha
Ieri alle 12.09 · Mi piace · 4


Valeria Gentili >>>E' meglio che tu pensi (pensa!)
Pensa a ciò che stai cercando di farmi
Pensa (pensa pensa)
Lascia andare la mente, sii libero
torniamo indietro, andiamo via,
ogni strada ci porta indietro
Non ti conoscevo nemmeno ,
non potevi certo valere più di 10
non sono psicanalista, non ho un dottorato
ma non ho bisogno un quoziente intellettivo
per capire cosa stai facendomi
E' meglio che tu pensi (pensa!)
Pensa a ciò che stai cercando di farmi
Pensa (pensa pensa)
Lascia andare la mente, sii libero
ecco dove va la libertà (libertà)

ho detto un po di libertà (libertà)
Oh libertà, si libertà!!!
Proprio ora libertà (libertà),
oh libertà (libertà)
Pace e libertà, oh libertà proprio ora
Hey pensaci su, pensaci!
Non cé nulla che potresti chiedere
Posso risponderti quel che voglio (voglio)
Ma stavo per cambiare, quindi non sono io
se continui a fare queste cose non cambierò
Cé sempre gente in giro ogni giorno
giocano e fanno punti cercano di fare perdere
ad altri il loro senno. beh stai attento a
non perdere il tuo!!!
tu hai bisogno di me (hai bisogno di me) e io ho bisogno di te (non lo sai?)
L'uno senza l'altro non possiamo fare nulla
Oh si, pensa a cosa stai cercando di farmi
Forza, pensaci ora, si proprio adesso.
Ieri alle 12.09 · Mi piace · 8


D'Onofrio Rita Diceva non
Ieri alle 12.09 · Mi piace


Valeria Gentili buahahahahahah....fregata con i suoi stessi regolamenti
esattamente come quello che facciamo NOI!
Ieri alle 12.10 · Mi piace


Valeria Gentili NOTA BENE
il coro di Aretha ripete
THNK!! E CONSCIENT!
"PENSA E SII COSCIENTE...NON PERDERE LA TESTA!"
Ieri alle 12.12 · Mi piace · 4


Valeria Gentili "YOU HAVE THE KEY"
"TU HAI LA CHIAVE!"
Ieri alle 12.13 · Mi piace · 3


D'Onofrio Rita Brava! Osservate , cercate, fate vostro tutto ciò che vi circonda in qualsiasi ambiente tutto un giorno vi servirà esaminate bene le persone gli animi
imparate a leggere negli occhi li è la verità dell'essere umano che vi trovate difronte ...non abiate paura ....la verità, e il giusto sconfiggono il timore e le paure non
dimenticate lo mai!
Ieri alle 12.17 · Mi piace · 10


Valeria Gentili (monumento)
Ieri alle 12.18 · Mi piace · 2


Giorgio Cuccaro D'Onofrio Rita ma buon giorno si inizia alla grandissima con la tua azione... ma merita un POST... con calma e quando puoi ti chiedo di spiegare ...
dalla A- alla Z .... a noi queste azioni ci servono come il pane "integrale ".... è MUSICA per le nostre orecchie e un esempio da seguire ... ed emulare... (LO FAREMO
) ma ci servono i dettagli... ok ???
Ieri alle 12.20 · Mi piace · 3


Carla Garelli D'Onofrio Rita!!! hai fatto il miracolo!!! Valeria Gentili, canta persino!!! hahahahaha! grande! Grazie! quello che sei, è grandioso! e serve a tutti davvero!!
certo che ce la facciamo!!!
Ieri alle 12.21 · Mi piace · 1


D'Onofrio Rita Il monumento non troppo grande preferisco na bella scritta sotto che dice "L'invisibile donna che fa tanto rumore grazie!
Ieri alle 12.23 · Mi piace · 8



D'Onofrio Rita Con me o si canta e si ride. ...o contro di me. ....ahaha datevi na botta di vita è così meravigliosamente bella ....quando fuori vedi il male fa finta di
chiudere gli occhi e continua a sorridere dentro la tua anima si disseta della gioia che tu gli trasmetti non di quello che i tui occhi vedono
Ieri alle 12.27 · Mi piace · 8


D'Onofrio Rita Io sono anima Libera e Spirito ribelle!
Ieri alle 12.33 · Mi piace · 2


Tiziana Marcias la consapevolezza rafforza la mente e lo spirito
Ieri alle 12.34 · Mi piace · 2


D'Onofrio Rita Alla cosa dovete sapere prima di farmi conoscere vi ho osservato, vi ho studiato anche a distanza si può! dalle frasi scritte , dai commenti, dai pensieri.
..so chi ha la forza chi ha bisogno di venir fuori. ....nulla accade x caso!
Ieri alle 12.40 · Non mi piace più · 8


D'Onofrio Rita Altra cosa
Ieri alle 12.40 · Mi piace


Luca Zanotsky https://www.youtube.com/watch?v=QlPS16NeBO0

King africa - Bomba
^_^"
YOUTUBE.COM

Ieri alle 12.42 · Mi piace · 2 · Rimuovi anteprima


Flavio Gi . . .
Ieri alle 13.10 · Mi piace


Valeria Gentili niente...sò felice......
Ieri alle 13.12 · Mi piace · 3


D'Onofrio Rita Guardate la mia nuova foto. ....secondo voi chi mi può dire di no? Eppure questa mattina non ha funzionato...mmmmm secondo loro!
Ieri alle 13.17 · Mi piace · 1


Tony Russo tutti attendiamo il post DETTAGLIATO di D'Onofrio Rita apripista
Ieri alle 13.20 · Mi piace · 2


Valeria Gentili D'Onofrio Rita hai un parterre di persone che pendono dalle tue labbra...
ahahahha
mettiti al lavoro, dai!
Ieri alle 13.21 · Mi piace · 2


D'Onofrio Rita Sì sono a lavoro da 45 anni e ancora non mi riconoscono ahahah
Ieri alle 13.22 · Mi piace


D'Onofrio Rita Ma mi conoscono !
Ieri alle 13.24 · Mi piace


Flavio Gi Rita d' Onofri (che ricorda il marchese del Grillo) benvenuta in questa realtà. Grazie per la tua esperienza e consapevolezza. Namastè

Ieri alle 13.35 · Mi piace · 2


D'Onofrio Rita Sto in attesa del turno nell'ufficio cerco casa .....poi finito più tardi pubblico il post completo così iniziamo a dare un inizio di risultato ai fatti
Ieri alle 14.33 · Mi piace · 13


Pierangelo Spazzoli Rita.......S P L E N D I D A .........
Ieri alle 15.07 · Mi piace


Tony Russo ECCELLENTE Rita
23 h · Mi piace · 1


Michele Di Bua Un abbraccio a D'Onofrio Rita
23 h · Mi piace · 1


Tony Russo Gabriele Dei Frasca leggi tutto
23 h · Mi piace · 1


Tony Russo Gennaro Fiorillo
23 h · Mi piace


Rosalba Di Martino Grazie Rita D'onofrio!
21 h · Mi piace


Nouglian Desk Rita D'Onofrio ! Comincia a mettere prima il nome e poi il cognome ! Grande donna Friulana !!!
21 h · Mi piace


Gabriele Dei Frasca Tony ..grazie..già letto..
20 h · Mi piace · 1


Mariotto Regale grazie ti adoro
19 h · Mi piace


Barbara Babi Centodieci Cazzaro grazie Valeria Gentili
16 h · Mi piace


Flavio Gi grazie a tutti i presenti e non..
10 h · Mi piace

