
AVVISO SACRO  

ALTERNATIVA LEGALE AL GREE PASS SANITARIO 

IL DIRITTO DI NON VOLERE IL GREEN PASS SANITARIO 

ESENZIONE 
DA GREEN PASS 

PER MOTIVI RELIGIOSI 

 

Rilasciato a: 

…………………….………….. 
(nome e cognome) 

Nato/a il …………………..…………a ……………………….……… 

in quanto persona di fede cristiana che non può essere soggetta ad alcuna 

limitazione, prevista da qualsiasi Legge, Decreto e DPCM contenenti norme su 

vaccini antocovid, tamponi e quant’altro. 

 Ciò in base all’Art. 8 della Costituzione Italiana e in particolare il suo Terzo 

Comma, da cui sono scaturite le Leggi di Intesa a copertura Costituzionale e con 

procedura rafforzata n. 449 dell’11/08/1984, modificata con Legge 409 del 

25/01/1993, la legge n. 517/1988, la legge n. 116/1995, modificata con Legge 

34/2012, la legge n. 520/1995 e la legge n. 128/2012. 

 La suddetta persona non può e non potrà mai fare alcun “siero genico 

sperimentale”, perché ritenuto contrario alla volontà di Dio e attualmente 

proposto non come obbligo, ma come scelta volontaria, né acconsente ad 

effettuare alcun tampone orofaringeo, di dubbia natura diagnostica.  

 Inoltre tale ESENZIONE è supportata dal Regolamento Europeo 953 del 

2021 che esclude categoricamente qualunque discriminazione fra chi ha fatto 

vaccino o tampone e chi no!  

 In caso di pubblico servizio si configura il reato di “interruzione di servizio 

pubblico” (ex art. 331 Codice Penale e Procedura Penale) che prevede la 

reclusione da sei mesi ad un anno e la multa non inferiore a 516 €. 

 Tale esenzione fa fede fino a querela di falso ed è obbligo di chiunque 

rispettare la legge e farla rispettare. La legge non ammette ignoranza. 
In fede 

Il Gestore di www.evangelismo.it e di www.protestantesimo.it 

 

Donato Trovarelli 
(Dr. Donato Trovarelli) 

Pescara 25/10/2021 
Aderiscono all’esenzione anche i gruppi: 

I DIFENSORI DELLA VERITA’ https://www.facebook.com/groups/538823212910799 

LA BIBBIA E’ LA SANTA PAROLA DI DIO https://www.facebook.com/groups/234846063644725 

WWW. PROTESTANTESIMO. IT https://www.facebook.com/groups/482926845242344 

EVANGELO DELLA GRAZIA https://www.facebook.com/groups/1113034538854546 

GESU’ E’ IL PASTORE Ass. relig.  https://www.facebook.com/groups/www.protestantesimo.it 
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http://www.protestantesimo.it/
https://www.facebook.com/groups/538823212910799
https://www.facebook.com/groups/234846063644725
https://www.facebook.com/groups/482926845242344
https://www.facebook.com/groups/1113034538854546
https://www.facebook.com/groups/www.protestantesimo.it


 

AVVISO SACRO 

NEL SISTEMA DELLE FONTI DI DIRITTO, LE INTESE SONO LEGGI ORDINARIE A 

PROCEDURA RAFFORZATA E A COPERTURA COSTITUZIONALE. 

 

LE INTESE sono SUPERIORI AI DPCM e persino ALLE LEGGI ORDINARIE.  

L’art. 8 delle Costituzione Italiana dice al terzo comma che le INTESE NON POSSONO ESSERE 

CAMBIATE O ANNULLATE SE NON CON LA STESSA PROCEDURA CON CUI SONO STATE 

FATTE. 

Ne consegue che NESSUNA INTESA PUO' ESSERE SCAVALCATA DA DPCM O LEGGI 

ORDINARIE O SANITARIE... 

 

LE INTESE SONO LEGGI SPECIALI INTERNE. 

Le INTESE hanno creato “isole giuridiche ed amministrative” nelle quali lo Stato non può entrare. 

 

LA LEGGE ITALIANA difende i fedeli cristiani INSEGNANTI, PERSONALE SCOLASTICO, STUDENTI 

ed ALUNNI di ogni ordine e grado, a non dover produrre alcun green pass per il rientro a scuola, perché tale 

richiesta NON E’ MAI STATA OGGETTO DI TRATTATIVA. 

Qualunque Protocollo di Accordo eventualmente firmato NON HA TRATTATO TALE RICHIESTA IN 

AMBITO SCOLASTICO e quindi si intende non applicabile. 

 

∞∞∞ 
PER QUANTO RIGUARDA L’INGRESSO AD ESERCIZI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO  LART.187 DEL 

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL TULPS (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI  PUBBLICA SICUREZZA) 

PREVEDE  LA MULTA FINO A 3000 € ALL’ESERCENTE CHE RIFIUTA UN CLIENTE 

 

Questa “ESENZIONE” va mostrata a chi richiede un GREENPASS.  

Su richiesta, può anche essere consegnata al gestore. 

Qualora dovessero sorgere perplessità, discussioni e conseguente non accettazione da parte 

del gestore, chiamare il 112 (Carabinieri) o il 113 (Polizia) per far stendere un verbale di 

diniego del gestore da inviare alla Procura della Repubblica, per procedere alla sua condanna 

al pagamento di un’ammenda fino a 3.000 euro per non ottemperanza al Regolamento per 

l’esecuzione del TULPS di cui all’art. 187. 

Si ricorda ancora che, nella gerarchia delle fonti di diritto, nessun DPCM e nessuna legge 

ordinaria può andare contro una legge di INTESA COSTITUZIONALE. 

 

In caso di intervento della forza pubblica, oltre alla diffida, si deve procedere alla stesura di 

un verbale per l’arresto in flagranza di reato per i trasgressori dei pubblici servizi.  

 

  

 
 


