
ALL’UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI ______________________________________ 

Preso atto che i millenari eventi della storia attribuiscono inequivocabilmente la qualifica di 
Popolo e Nazione alle genti che occupano il territorio della Sardegna, che condividono la 
stessa lingua con varianti locali più o meno marcate, parlata da milioni di sardi tra quelli 
stanziali e quelli emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni 
e la stessa cultura. 

Che lo Stato italiano sul Territorio della Nazione Sarda rimane ad oggi uno Stato straniero 
occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua 
sovranità sul Territorio della Nazione Sarda gli anni di illecita e illegittima occupazione 
razzista e colonialista. 

Che tutti gli atti e/o provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi 

autorità straniera italiana d’occupazione sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto 

posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Nazione Sarda 

ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta 

per materia e per territorio e che per l’effetto ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, 

comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da 

qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana è a tutti gli 

effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Io sottoscritto(nome e cognome)_____________________________ 

nato/a a ____________________ il ____________e residente 
in________________via______________________________ 

DICHIARO di essere sardo e di nazionalità Sarda per diritto naturale perché lo sono per 
nascita, mi identifico nella comunità di Genti Sarde che hanno diritto di essere libere e 
sovrane sulle proprie terre d’origine secondo la specificità della propria cultura, della 
propria storia, delle tradizioni e delle proprie origini etniche e come tale affermo di 
appartenere a tale Nazione, di non essere cittadino dello Stato italiano e che l’imposta 
cittadinanza italiana non mi appartiene e non mi identifica. 

Allo scopo esercito il diritto ed il potere di essere rappresentato e governato dal Governu 

Sardu Provvisoriu, istituito dal Movimentu de Liberatzioni Natzionali sardu (MLNS) ai sensi 

e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977, unica autorità da me 

legalmente riconosciuta sui territori occupati della mia Patria, la Nazione Sarda. 

PER EFFETTO DI TUTTO CIÒ 

Restituisco all’ufficio elettorale del Comune di _____________________la tessera 

elettorale italianain quanto trattasi di abilitazione al voto per uno Stato a me straniero. 

 

DATA______________, ______________                                   FIRMA                                                  


