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Richiesta di patrocinio e arbitrato senza contenzioso 

 
Nome ________________________________ Cognome _________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________ Tel. _____________ 

Mail __________________________________________________________________________ 

Egregio Dott. Sblendorio, trovandomi in condizioni di vessazione e di difficoltà a perorare, autonomamente, la 
mia richiesta di esenzione dalla vaccinazione volontaria dalla cosiddetta malattia COVID-19, presso gli uffici ASL 
del mio Comune, mi rivolgo a Lei, perché mi ammetta al beneficio di usufruire dei servizi gratuiti di mediazione, 
patrocinio e arbitrato, offerti dalla Fondazione Salutetica.it, che presiede.  

Le confesso la mia ferma obiezione di coscienza a ricevere un vaccino su cui scienziati e medici non trovano 
ancora accordo, ed in cui non può ancora essere riposta fiducia di sicurezza per l’uomo.  

Non mi concedo, in questa occasione, di contestare l’applicazione del Green Pass, come strumento economico 
finanziario di controllo dei flussi e delle transazioni commerciali, ma vorrei essere esentato dall’obbligo di 
ottenerlo, attraverso il vilipendio del mio unico corpo mortale, che spetta a me e solo a me proteggere, fino a che 
esso non si trovi in imminenti condizioni di rischio della vita. 

Lo stato di necessità, che mi spinge a rivolgermi a Lei, in qualità di Presidente di una comunità sociale 
benemerita e super partes, consiste, in questa occasione, nell’amara constatazione che, si possa essere ancora 
discriminati sul lavoro, con menzogneri espedienti pretenziosi e subdoli, anche nella nostra amata Patria, fondata 
sul lavoro e sulla sovranità popolare. 

La Prego di accogliere la mia richiesta, e di sostenermi nell’invio per PEC, degli incartamenti necessari a 
richiedere l’affrancamento e l’esenzione temporanea dal vaccino, al fine di poter continuare a non sentirmi 
discriminato/a all’interno dello Stato libero e civile in cui conviviamo, e possa continuare, onestamente, a 
mantenere i diritti sanciti dalla nostra Costituzione.  

Per questa Sua intercessione, risponderò con sincera gratitudine, senza attesa né pretesa, e La porterò sempre 
nelle mie preghiere per qualsiasi cosa potrà fare per il mio caso umano. 

Accetterò che la Fondazione si riservi di rimettere il presente mandato nel caso di un mio insufficiente riscontro 
partecipativo al progetto senza pretese né attese.  

Richiedo di inviare le comunicazioni ufficiali alla P.A. per mezzo della pec della Fondazione, 
fondazionesalutetica@pec.it, fino a quando non intervengano diverse condizioni, unilateralmente comunicate ai 
miei riferimenti, da parte della stessa. 

Desidero, con tutto il mio cuore, continuare a lavorare, per poter sostenere me stesso/a e la famiglia 
monoreddito di cui sono responsabile in solido, ad educare i miei figli, e a rispettare e amare il prossimo, nello 
stesso modo in cui si dovrebbe rispettare e amare sé stessi, mantenendo l’unica cosa che l’umanità sembra aver 
perso per danaro e paura: la dignità.  

Bari, lì ___________________ 

Con Osservanza 

__________________________ 
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