Luogo ______________________________________ Data ________________
DICHIARAZIONE LIBERALE
Gentile concittadino/a,
come convivente nel Suo stesso Stato Civile, condivido le esperienze politiche e partecipo, con le Sue stesse
condizioni di Diritto, alla vita sociale del nostro Paese.
A seguito della Sua richiesta di lasciapassare, detto “Green Pass”, per accedere ai servizi offerti presso
l’esercizio pubblico in cui lavora, mi preme ricordarle, cortesemente, che non è richiesto, né permesso ad
alcuno, che non sia in possesso di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, attuare tale controllo.
Le faccio notare che quello che si chiama “Green Pass”, è uno strumento di discriminazione ideologica*, prima
che qualsiasi altra cosa, e che, quindi, la Sua richiesta potrebbe configurarsi come una contravvenzione all’Art. 3
della Costituzione Italiana e renderla reo/a ai sensi dell’Art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere
per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.
Non intendo, in nessun modo forzare la Sua condotta, dettata dalle Sue fondate ragioni, né mancarle di rispetto,
ma mi è d’uopo informarla delle potenziali conseguenze penali e civili che si configurerebbero in un eventuale
contezioso giudiziario, a cui sarei costretto a richiamarla, nel proposito di contribuire attivamente e
diligentemente a riportare alla legalità, comportamenti incivili, di fatto limitanti la libertà individuale, indotti da una
cattiva e superficiale informazione.
Come persona civile ed informata, sono disponibile ad esibirle i miei documenti di riconoscimento leciti, a seguito
della presa visione dei Suoi da parte mia, se lo ritenesse opportuno.
Diversamente, Le chiedo di non intralciare oltre, il pubblico servizio che amministra, e di consentirmi di
continuare nelle mie civili e lecite attività, alla presenza (la Sua), di una persona altrettanto civile e libera, in un
Paese libero, senza discriminazioni tra i contribuenti e con predisposizione di carità verso gli indigenti.
In Fede
____________________________________________
In caso di disaccordo:
Il/La richiedente il cosiddetto “Green Pass” per accedere a ___________________________
Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________
Nato a ____________________________________ il ____________ Documento__________________
Certo delle ragioni che mi muovono nel richiedere la certificazione detta “Green Pass”, per accedere all’esercizio
pubblico da me gestito, confermo di negare al/la Sig./ra ________________________________________________
l’accesso al servizio di ________________________________________________, in data ____________________,
Città ___________________________________, Via ____________________________________________________
a causa del Suo rifiuto ad esibirla.
Sono disponibile ad affrontare ogni potenziale contenzioso per sostenere e difendere la mia posizione, che
ritengo altrettanto lecita e mi assumo ogni responsabilità di eventuali danni conseguenti la mia condotta.
In Fede
____________________________________________
*DISCRIMINAZIONE IDEOLOGICA: MANCATO RICONOSCIMENTO E VILIPENDIO, DEL COMPLESSO DI CREDENZE, OPINIONI,
RAPPRESENTAZIONI, VALORI CHE ORIENTANO UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE.

