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PREAUTORIZZATO, PREAPPROVATO e PREPAGATO  
Rif. No.: VC-IAM-pk-02251969

IO SONO, eterna essenza, debitamente depositata, domiciliata, e completamente manifestata in corpo il 25 febbraio 1969, anche percepita come 
Pasquale Kovacic, registrata, garantita, riscontrata, governata, vincolata, assicurata e certificata da IO SONO, nei Documenti Eterni, Universali e 
Internazionali inclusi Nr. 2013032035 e 2012127914, in perpetuo nel Documento Nr. 2000043135 e debitamente dichiarata, DICHIARAZIONE 
DELL’IO SONO, debitamente COMPIUTA, eseguita, riscontrata, con riferimento numero IAM-pk-02251969, debitamente perfezionata, nunc pro 
tunc praeterea preterea, e DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, con riferimento numero DODD-
IAM-pk-02251969, debitamente COMPIUTO, eseguito, riscontrato, e perfezionato, tutti i suddetti documenti e il Valore di IO SONO, debitamente 
dichiarato, tutti i suddetti documenti debitamente fatti, emanati, depositati, domiciliati, confermati, riconfermati, ratificati, verificati, e riscontrati, 
nunc pro tunc, praeterea preterea, tutti riconfermati e incorporati in riferimento a quanto già esposto in completezza, senza pregiudizio, in questo 
momento, anche percepito come 24 Dicembre 2022, FACCIO debitamente faccio, emano, confermo, verifico, riconfermo, ratifico e riscontro questa 
DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO, con riferimento numero VC-IAM-pk-02251969, in piena responsabilità e obbligazione 
personale, nunc pro tunc praeterea preterea, e dichiaro che questa DICHIARAZIONE è vera, accurata, corretta, e IO SONO consapevole e 
competente di affermare quanto segue:

I. IO SONO, eterna essenza, in  corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, con riferimento 
numero IAM-pk-02251969, riaffermata, un originale depositario di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, debitamente fa, dichiara, 
accetta, riconferma e verifica la debitamente autorizzata PROIEZIONE DI IO SONO, in piena responsabilità e obbligazione di IO 
SONO, espressamente identificata come:

A. Vegan Channel, DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, e DICHIARAZIONE 
DELL’IO SONO, con rispettivi numeri di riferimento DODD-IAM-pk-02251969, e, IAM-pk-02251969, tutti riaffermati;

B. L’unico intento e proposito della creazione della suddetta Proiezione di IO SONO, Vegan Channel, IO SONO, eterna essenza, in corpo, 
anche percepita come Pasquale Kovacic, è la scelta consapevole di notificare a tutte le altre incarnazioni di IO SONO della consapevole 
scelta di IO SONO che IO SONO responsabile per, ed essere all’altezza di, tutto ciò che IO SONO deposita, domicilia e opera all’interno 
di questa proiezione di IO SONO, dall’originale depositario di IO SONO, DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E 
DEPOSITO DI IO SONO, E DICHIARAZIONE DELL’IO SONO, con rispettivi numeri di riferimento DODD-IAM-pk-02251969, e, 
IAM-pk-02251969, tutti riaffermati, d’ora in poi, riferiti a Vegan Channel:

1. Questa Proiezione di IO SONO, è IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, e non è una 
rappresentazione di IO SONO;

2. Questa Proiezione di IO SONO è la notifica per le altre incarnazioni di IO SONO di uno specifico aspetto del FARE che IO 
SONO, debitamente designato e identificato all’interno di questa Proiezione di IO SONO, per scelta del libero arbitrio di IO 
SONO, in piena responsabilità e obbligazione di IO SONO, senza pregiudizio, ogni momento PRESENTE, inclusi:

a. Sito web inrofmativo sullo stile di vita Vegan; e,
b. Pagine di articoli che trattano argomenti di ogni tipologia; e,
c. Corsi di cucina Vegan di vari livelli; e,
d. Ricette di cucina Vegan.

3. Questa Proiezione di IO SONO assiste IO SONO nella legale implementazione della disposizione fiduciaria, gestione, e 
operazione del Valore di IO SONO, legalmente domiciliato all’interno di IO SONO, per sola e unica discrezione di IO SONO, 
DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, e DICHIARAZIONE DELL’IO SONO 
con rispettivi numeri di riferimento DODD-IAM-pk-02251969, e, IAM-pk-02251969, tutti riaffermati;

C. IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepito come Pasquale Kovacic, inclusa la Proiezione di IO SONO, Vegan Channel, 
accetta, rispetta e onora ogni momento PRESENTE che IO SONO e AGISCO all’interno di questo aspetto Vegan Channel, in piena 
responsabilità e obbligazione di IO SONO;

D. IO SONO, accetta, dichiara, ratifica, e riconferma che IO SONO l’unico responsabile, obbligato e fonte del valore di IO SONO 
domicilio all’interno dell’originale depositario di IO SONO, DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI 
IO SONO, con numero di riferimento DODD-IAM-pk-02251969, riaffermato;

E. Vegan Channel è creato, gestito e governato da IO SONO, senza pregiudizio, Documento No. 2013032035, riaffermato;

II. IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, un originale depositario e deposito di IO SONO, fonte 
del Valore di IO SONO, debitamente dichiara, accetta, riconferma e verifica, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea:

A. IO SONO, eterna essenza, in corpo, l’unico custode, amministratore fiduciario, operatore, manager, contabile, archivista e governatore di 
questa particolare incarnazione di IO SONO, un originale depositario di IO SONO, il Valore di IO SONO domicilio all’interno di IO 
SONO, incluse ogni e tutte le creazioni, espansioni, trattamenti, spostamenti, conversioni, e scambi del Valore di IO SONO, incluse ogni 
e tutte le proiezioni, applicazioni, e strumenti di IO SONO, se ve ne sono, devono essere debitamente identificate, designate, autorizzate, 
e testimoniate dalla consapevolezza di IO SONO per mezzo della debitamente verificata ed esecutiva firma in umido e impronta digitale 
sigillo di IO SONO, eterna essenza, in corpo anche percepita come Pasquale Kovacic, un originale depositario di IO SONO, 
DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, con riferimento numero DODD-IAM-pk-
02251969, riaffermato; e,

B. DICHIARAZIONE DELL’ORIGINALE DEPOSITARIO E DEPOSITO DI IO SONO, con numero di riferimento DODD-IAM-pk-
02251969, Articolo I, Sezione M, e sue sottosezioni, riaffermate;
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III. Questa DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO è l’unica valida, legale verifica, certificazione e proiezione di questa 
particolare incarnazione di IO SONO, eterna essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, un originale depositario e 
deposito di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO coscientemente depositato, domiciliato, e ivi operante, e qualsiasi e tutte le altre 
rappresentazioni, giurisdizioni, documenti, et. al. che pretendono di essere esistite con afferenza e effetto sono nulle, annullate e 
debitamente cancellate, per causa di IO SONO a tutti gli effetti nei documenti Eterni, Universali e Internazionali, incluso il No. 
2013032035 e 2012127914, in perpetuo, Documento No. 2000043135, tutti riaffermati, senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea 
preterea;

IV. IO SONO, eterna essenza, completamente manifestata in questa specifica incarnazione, anche percepita come Pasquale Kovacic, un 
originale depositario e deposito di IO SONO, fonte del Valore di IO SONO, inclusa questa proiezione di IO SONO, Vegan Channel, 
senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea: A causa della dichiarazione e implementazione di IO SONO, incluso questo 
originale depositario e deposito di IO SONO, non è costretto, da nessun contratto o accordo, inclusi accordi commerciali o fallimenti, 
inclusi ogni e tutte le giurisdizioni, ad adempiere a qualsiasi e tutte le pretese illegali verso IO SONO e il Valore di IO SONO, da cui, 
con cui, di cui, e in cui IO SONO non è entrato consapevolmente, volontariamente e intenzionalmente; Inoltre, IO SONO non accetta e 
non vuole l’obbligazione o la responsabilità dei benefici obbligatori di qualsiasi e tutti i contratti e accordi nascosti, inclusi qualsiasi e 
tutti gli accordi commerciali o fallimenti; Nunc pro tunc, praeterea preterea; e,

V. IO SONO, eterna essenza, completamente manifestata in corpo, debitamente fa, dichiara, emana, riconferma, valida, verifica, e 
notifica, per mezzo della consapevole e debitamente esecutiva firma in umido di IO SONO, questo CONSAPEVOLE VOLERE E 
PAROLA DI IO SONO, DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO, nunc pro tunc, praeterea preterea, e che le specifiche e 
consapevoli dichiarazioni qui fatte sono vere, accurate, e complete, con piena responsabilità e obbligazione di IO SONO, in corpo, e 
che tutto ciò su cui IO SONO fa affidamento è vero, accurato, e completo. Inoltre, vere, accurate e complete copie e scansioni digitali 
di questa originale DICHIARAZIONE DI PROIEZIONE DI IO SONO sono convalidate come originali.

Senza Pregiudizio

_________________________________________________

IO SONO, Eterna Essenza, in corpo, anche percepita come Pasquale Kovacic, Doc. Nr. IAM-pk-02251969; e, DODD-IAM- pk-02251969

Mobile: +39 347 6006363; E-mail: pasqualekovacic1969@gmail.com; PEC: pasqualekovacic1969@pec.it
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