
Obbligo uso mascherina – DICHIARAZIONE DI FORNITA INFORMAZIONE per 

AUTOTUTELA del CITTADINO SOTTOSCRIVENTE. 

Io sottoscritto 																					., 

nato a 								. il 							..							.., 

identificato tramite documento di identità 						..	.. numero 									.., 

in qualità di libero cittadino consapevole, nel pieno rispetto della legge e dei ruoli, rendo 

edotto il pubblico Ufficiale o pubblici Ufficiali 

																																					 Che: 

per tanto di seguito documentato, la mia scelta di NON indossare la mascherina che va 

a minare la mia Salute, non soltanto è l’Esercizio di un mio diritto, ma è anche il Diniego 

di commettere un reato per il quale paradossalmente potrei essere condannato 

penalmente, anche con una sanzione pecuniaria. 

Rende noto al Pubblico Ufficiale sottoscrivente che non accetto la frase: “sto soltanto 

eseguendo ordini”, mentre lo richiamo al suo Giuramento ed ai suoi Doveri di difendere 

la Costituzione e le Leggi della Repubblica, che, obbedendo all’ordine di eseguire il 

D.P.C.M., è deliberatamente in procinto disattendere. Che, se decide di irrogare la 

sanzione, si assume ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da 

questa condotta, per cui accetta il rischio di una denuncia e una causa civile per il 

risarcimento deli danni, di rito automatico quando si violano Diritti Costituzionali e Leggi 

Penali e Civili. 

 

L’USO della MASCHERINA: 

• E’ un Trattamento Sanitario, poiché comporta un’interferenza con le attività 

biologiche e fisiologiche naturali in grado di modificare e alterare un funzionamento 

normale. Interferenza conclamata dalle stesse fonti ufficiali governative, e anche 

contenute inizialmente nelle linee guida diffuse che raccomandavano di NON 

portare la mascherina se non malati, in quanto causa di limitato apporto di ossigeno 

e una maggiorazione di anidride carbonica, che viene espulsa e poi reintrodotta. 

• Non è sicuro a priori. L’utilizzo della mascherina è sconsigliabile, o addirittura 

assolutamente da evitare, con persone disabili, con alcune malattie, o in diverse 

fasce di età; per cui per determinare se il soggetto sia compatibile diviene 

indispensabile una valutazione medica regressa. 

Si sancisce pertanto un obbligo senza sapere se una persona è malata senza 

sapere se quell’obbligo sia compatibile con una condizione che una persona NON 

può sapere di avere. 

• E’ un TSO, oltretutto passibile di inficiare la Salute e perfino la Vita di una Persona, 

e come tale illegale, poiché non rispetta la normativa vigente, ovvero: di essere 

disposto dall’Autorità Locale (il Sindaco), su richiesta e proposta di un medico che 

deve visitare la Persona. 

In merito alle NORME adottate per l’OBBLIGO MASCHERINA si evidenzia che: 

Sussiste una compressione dei Diritti Costituzionali ed in più l’imperativo di contravvenire 

ad una Norma di rango Legale, a partire da norme del tutto subordinate. Esse sono infatti 

ATTI AMMINISTRATIVI. Per una gerarchia delle fonti di diritto le ordinanze non possono 

andare Contra Legem. Nel particolare: 



• La costituzione, nell’art. 32 sancisce le modalità di obbligo di trattamenti 

sanitari, poi previste dalla legge 833/78; nonché il Diritto alla Salute viene prima 

della possibilità di obbligo; nell’art. 13 sancisce la Libertà Individuale, per cui è una 

costrizione non poter uscire senza la mascherina o non poter entrare in un luogo 

senza mascherina; 

nell’art. 16 sancisce la libertà di Movimento e Circolazione, violata negli anzidetti 

obblighi. 

• Il testo Unico delle leggi per la Pubblica Sicurezza sancisce che è vietato andare in 

giro in luoghi pubblici a volto mascherato, o travisato, in modo da non essere 

riconoscibili. L’emergenza NON giustifica una deroga alla legge penale, mentre 

solo una legge di pari rango con rispettiva deroga può farlo. 

• Nell’obbligo di mascherina si fanno due presunzioni opposte, antitetiche e 

contraddittorie, e pertanto irrazionali ed improponibili legalmente: da un lato si è 

portatore sano a priori e dall’altro, sempre a priori, si hanno condizioni patologiche 

pregresse che possono sconsigliare l’uso della mascherina. 

Ovvero si è sicuramente malati di Covid fino a prova contraria, ma anche 

sicuramente sano rispetto alle condizioni patologiche, palesi o latenti, dannose per 

la mascherina. 

 

Luogo e data  				..																			 

 

Il Cittadino  .																							. 

 

Il pubblico Ufficiale 			..																				 


