
Richiesta di collaborazione estemporanea e gratuita (stages).
La/Lo scrivente 

(cognome)  (nome) 

nata/o a   il / / Stato:  

Tipo doc: Passaporto  Carta di Identità  Patente di Guida   dello Stato:  

Doc.Num.:  residente: via num 

Comune provincia  TEL, o email 

Telefono:  Fax:   cell:   

chiede di poter  collaborare a titolo di formazione gratuita alle attività della azienda:

: via num

Comune provincia  email cell o fax 

Telefono:  Fax:   cod IS:   
con le seguenti clausole contrattuali di diritto veneto:
1) la/lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che il Gruppo Multimediale Repubblica.Org, codice IS 10.002, è

una azienda di diritto fiscale veneto ai sensi delle norme di autogoverno del Popolo Veneto (diritto
riconosciuto dall’art.2 della legge n.340/1971) stabilite dal Governo Autonomo di cui ai patti internazionali
recepiti con legge n.881 del 1977;

2) la/lo scrivente dichiara di essere a conoscenza che il rapporto di collaborazione non dà inizio ad alcun rapporto
di lavoro subordinato o continuativo e che si tratta di un rapporto di formazione gratuita ai sensi delle leggi
venete e per ogni questione relativa al rapporto instauratosi riconosce la competenza primaria ed esclusiva della
Autorità Giudiziaria "Tribunale del Popolo Veneto" istituito a Borgoricco di Padova il 26 settembre 1999;

3) la/lo scrivente dichiara di conoscere e riconoscere su di sé la applicazione delle normative di tali istituzioni
autodeterminate dal Popolo Veneto rinunciando fin da subito ad ogni eccezione giuridica e di adire ad altra
autorità giudiziaria di altra nazionalità, anche se di altra nazionalità in quanto rapporto che si svolge nel
territorio di autogoverno veneto;

4) la/lo scrivente dichiara di conoscere e riconoscere che la magistratura italiana non è competente per questioni
riguardanti le aziende di diritto veneto regolarmente iscritte alla amministrazione fiscale veneta tenuta
dall’autogoverno veneto ai sensi del "Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici" ratificati con la
L.n.881/1977 dalla Repubblica Italiana e rinuncia ad ogni eccezione su questo punto;

5) la/lo scrivente dichiara che il Magistrato Italiano non può in nessun caso conoscere delle questioni concernenti
questo contratto ed è tenuto a "rispettare tale diritto" ai sensi dei patti ratificati con la L.n.881/1977 dalla
Repubblica Italiana, e per tanto deve rispettare ogni determinazione del Tribunale del popolo Veneto in
proposito, anche qualora la questione fosse presa in esame al di fuori del territorio di competenza;

6) lo scrivente riconosce piena sufficienza alla protezione giuridica data a sé stessa dall’ordinamento veneto e
dall’art.1 della "Lista dei Crimini" del Popolo Veneto, che dice : “ " Chiunque neghi un diritto civile o
politico riconosciuto nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali emanato dalla assemblea della Organizzazione delle Nazioni
Unite viene condannato al risarcimento dei danni prodotti e alla reclusione da un minimo di 6 mesi" e per
tanto non si sente menomato in nessun caso dal tipo rapporto instauratosi con l’azienda e dichiara la sua
soddisfazione dalla configurazione giuridica di questo contratto;

7) lo scrivente dichiara di aver letto con attenzionee rivisto per intero il contratto avendo provveduto a analizzare
ogni singola clausola e letto nelle leggi il loro significato, e per tanto rinuncia ad ogni azione di nullità o
illegittimità di fronte a qualunque autorità nazionale non veneta;

La/lo scrivente approva questo contratto e per intero tutte le clausole di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 (dal numero 1 al
numero 7) senza restrizioni o condizionamenti.

Data__________Luogo____________Firma: ________________
La/lo scrivente approvaper esteso eper intero senzaalcuna eccezionequesto contratto e leclausole di cui ai punti
1,2,3,4,5,6,7 (dal numero 1 al numero 7) senza restrizioni o condizionamenti di sorta consapevole che è un
contratto di "diritto veneto" ai sensi dell’art.2 L.n.340 del 1971 e L.n.881/1977 e comunque secondo le
determinazione del Governo del Popolo Veneto e le sue sole regole autonome, riconoscendo le istituzioni
nazionali del popolo veneto quali uniche competenti a conoscerne.

Data__________Luogo____________Firma: ________________


